ALLEGATO A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI IN SEDE FISSA (ESERCIZI DI VICINATO DEL
SETTORE ALIMENTARE E PUBBLICI ESERCIZI) CHE ESERCITANO L’ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
COMUNALE DI VEDELAGO INTERESSATI A PARTECIPARE AD EVENTI ORGANIZZATI
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Al COMUNE DI VEDELAGO
Piazza Martiri della Libertà
31050 VEDELAGO (TV)
comune.vedelago.tv@pecveneto.it

...l... sottoscritt...:
Cognome _______________________________________ Nome _________________________________
C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nato/a il ____________a __________________Prov.(__)
Cittadinanza______________________ Sesso: M 

F Luogo di nascita:

Stato _________

Residenza: Provincia _______________________ Comune _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Via . ________________________________________ n. __________ C.A.P. _________



in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale:

PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia ________________
Via o ... ___________________________________ N. ____ C.A.P. __________ __________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________; n. REA ________________



in qualità di legale rappresentante della società:

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P. IVA (solo se diversa dal C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
denominazione e ragione sociale
_______________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________ Provincia ___________________
Via___________________________________ N. ______ C.A.P. __________ ____________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________; n. REA ________________

Titolare:

 esercizio di vicinato settore alimentare

 pubblico esercizio

CHIEDE
di essere inserito nell’Elenco degli operatori interessati a partecipare ad eventi organizzati dal
Comune.
A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato
DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:

•
•

•
•

•

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle
condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931,
n. 773);
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle
misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”);
che la ditta possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre
normative pertinenti in funzione dell’attività svolta;
che le attrezzature utilizzate per la somministrazione di alimenti e bevande (cucine
mobili, impianto gas,. impianto elettrico ecc.), sono conformi alle normative specifiche in
materia di antincendio e di sicurezza impianti elettrici;
di aver preso visione e accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico.

Eventuali modifiche alla suddetta dichiarazione dovranno essere tempestivamente comunicate ai
fini dell’aggiornamento dell’Elenco.
Allega alla presente:
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Firma
________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ART. 13 del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679)
"Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle leggi, nonchè per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazioni in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione
entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - lett. C ed E del suddetto Regolamento UE
679/2016 (GDPR).
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Servizio Attività Produttive, Dott.ssa Lidia
Nicola.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a
disposizione nel sito web istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonchè il modello completo di informativa sono
pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Vedelago.-"

