Al COMUNE DI BRESSANONE
Servizio Affari Economici
Portici Maggiori 5
39042 BRESSANONE
invio tramite PEC: servizigenerali.bressanone@legalmail.it

da consegnare ENTRO: 19.08.2019
Nome
Cognome
Nato il

a

Residente a
Codice Fiscale
Società
Sede
Iscritta alla Camera

n.

di Commercio di
P. IVA
Persona di contatto
Tel.

E-mail

Pec:
Chiede di poter essere ammesso/a al Mercatino di Natale di Bressanone che si terrà in Piazza del
Duomo dal 29.11.2019 (28.11.2019 Inaugurazione) al 06.01.2020. Nel caso in cui venisse deciso
di anticipare la data di inizio della manifestazione al 22.11.2019 (21.11.2019 inaugurazione), verrà
prontamente pubblicato sul sito internet del comune di Bressanone.
Il/la sottoscritto/a necessita di:

●chiosco singolo
allacciamento per l’acqua
consumo di corrente

●si ●no

___ kw
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Indicazione della categoria di appartenenza
o PRODOTTI COMMERCIO/ALIMENTARI: Stand di vendita con prodotti di qualitá altoatesini
con il marchio di qualitá Südtirol/Alto Adige. (compilare l’allegato B)
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere una o più casette di proprietà privata:
SI
NO
Il/La sottoscritto/a è consapevole che allegare un campione del prodotto principale o più
rappresentativo (modello, materiale fotografico) oppure i certificati di qualità dei prodotti anche
artigianali è facoltativo e potrebbe essere utile per un’ulteriore valutazione dei prodotti posti in
vendita.
Con l’ammissione al mercatino di Natale di Bressanone, il/La sottoscritto/a si impegna a
mantenere la propria offerta, ed a garantire il regolare rifornimento dei prodotti posti in vendita,
il decoro dello stand e dei prodotti.
Dichiara di aver preso visione di quanto previsto nelle linee guida, nel bando e negli allegati che
ne fanno parte, e di accettare integralmente tutte le clausole in essi contenute che ritiene
vincolanti sotto ogni punto.
Allega:
1) copia carta d’identità e codice fiscale del/la titolare/legale rappresentante;
2) copia permesso/carta di soggiorno (per soggetti provenienti da paesi non facenti parte
dell’Unione Europea)
Data________________________

Firma____________________________

DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY
Dichiaro di essere stata/o informata/o, di aver preso visione e di essere d’accordo con l’informativa sulla privacy ai sensi degli Artt.
12,13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. L’informativa predetta è pubblicata sulla homepage del Comune di Bressanone al seguente
link: http://www.bressanone.it/it/protezione-dati.html

Il/la sottoscritta acconsente al trattamento dei dati personali ai fini del trattamento dell’istanza/della
comunicazione e delle procedure amministrative connesse. Acconsente inoltre al trattamento dei predetti dati
anche da parte di terzi delegati eventualmente dall’Amministrazione Comunale di Bressanone, all’organizzazione
del mercatino di Natale. Il mancato consenso comporterà l’archiviazione del procedimento.
_______________________________________________________________________________________
Data
Firma del titolare o legale rappresentante / timbro
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ALLEGATO “B”
Offerta per prodotti di artigianato/commercio/alimentari
1) Il/La sottoscritto/a presenta la seguente offerta e a tal fine dichiara di porre in vendita i seguenti
prodotti:
PRODOTTI della tradizione PRODOTTI con riferimento al PRODOTTI con affinità e/o
altoatesina o con il marchio Natale tirolese
connessione con l’inverno
di qualità altoatesino
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2) Il/La sottoscritto/a dichiara di vendere:
o prodotti della tradizione altoatesina o con il marchio di qualità altoatesino (almeno 80% di
tutto l’assortimento);
o prodotti attinenti al Natale tirolese oppure tipici dell’Alto Adige (minimo 80% di tutto
l’assortimento);
o prodotti con affinità e/o connessione con l’inverno

3) Il/La sottoscritto/a indica i seguenti aspetti che qualificano l’istanza in relazione alle
caratteristiche della manifestazione fieristica:

5) Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che una falsa dichiarazione di qualsiasi tipo comporta
l’esclusione dal mercatino di Natale di Bressanone.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante / timbro
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