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All. 1 - Modulo di adesione per la manifestazione “Svuota la cantina” 
9 OTTOBRE 2022 PORZIONE DI AREA DELLA PIAZZA ISOLOTTO ALL’INIZIO DEL VIALE 

DEI BAMBINI , LUNGO IL VIALE CENTRALE E LE VIE LASTRICATE LATERALI FINO ALL’ 

AREA PEDONALE DI  PIAZZA DEI TIGLI . 
 

Alla Responsabile PO Istituzionale 
         del Quartiere 4 
 

 

La/Il sottoscritta/o: 
 

Cognome…………………………………………………………Nome………………………………...………. 

 
Residente in via/piazza………………………………………………………………………………..n………….. 

 
 

Tel./cellulare………………………………………………………………………………………........................ 
 

e-mail………………………….…….…@………………………………………..…………………………….. 
(obbligatoria per ogni comunicazione) 
 

  DICHIARA DI ESSERE STATO ESCLUSO DALLA EDIZIONE  8 MAGGIO 2022    
(barrare la casella)  

  
 

  
 

 

  
preso atto ed accettato integralmente il disciplinare relativo alla manifestazione  

 

 

CHIEDE DI POTERVI PARTECIPARE 

 
a tal fine DICHIARA ( ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm.): 

 
 di essere residente nel Quartiere 4; 

 di non svolgere attività di impresa; 

 di non essere iscritto nel Registro delle Imprese a nessun titolo; 

che i beni che saranno oggetto di scambio o cessione a offerta libera sono di proprietà del richiedente e che 

non derivano da attività/commerciale né propria né di terze persone; 

 di essere l’unico componente del nucleo familiare che presenta la richiesta di partecipazione all’iniziativa 

“Svuota la Cantina”; 

 che in caso di impossibilità a partecipare all’evento provvederà a comunicare la rinuncia entro il decimo 

giorno antecedente la data dell’evento. Di essere consapevole che la mancata comunicazione della rinuncia 

nei termini suddetti comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla edizione successiva; 

SI 

  
NO 

  



 2
 

 di impegnarsi, al termine della manifestazione, a rendere lo spazio utilizzato pulito da ogni residuo 

dell’attività svolta e a non depositare nei pressi dei cassonetti presenti rifiuti e/o ingombranti; 

 di impegnarsi a presenziare lo spazio espositivo personalmente per tutto l’orario di svolgimento della 

manifestazione, potendosi alternare con altri familiari; 

 di impegnarsi al rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti alla data della manifestazione in tema di 

prevenzione del contagio da Covid-19 ; 

 di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei propri dati personali (GDPR 2016/679) e 

di autorizzare l’Amministrazione Comunale a trattare i dati personali nell’ambito della presente procedura 

nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione della privacy (art. 13 del D.Lgs 196/2003 e 

dell’art. 13 – 14 del Regolamento UE n. 679/2016); 

 di autorizzare che il proprio nominativo, laddove incluso nell’elenco degli ammessi, venga pubblicato sul 

sito web del Quartiere 4 abbinato al numero di postazione; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali si incorre in caso di dichiarazioni mendaci o non 

veritiere (art. 76 D.P.R. 445/00 - art. 483 c.p.). 

 

 

Data………………………………………………………..Firma………………………………………………… 
(obbligatorio) 
 

Allegare un documento d’identità valido. 
 

 

 

 

 
Spazio a cura dell’Ufficio  

Pervenuta con mail in data: ___________________ora______________ 


