
  

SPETT. LE   

Associazione  

Mare Sole Musica 

  

  

  

  

OGGETTO:  

  

  

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________________________ il ___________________________ 

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I residente / con sede in _________________________  

 ______________________________________________________ Prov. _________  CAP _______________  

Via __________________________________________________n. ___________ tel. ______________________  

titolare dell’omonima impresa individuale: ____________________________________________________  

P.Iva (se già iscritto) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I con sede nel Comune di ________________________  

____________________________________________________ Prov. ________Via ____________________ 

_____________________________________n.____ CAP_______________tel_________________________  

n. iscrizione al registro imprese come attività di commercio in forma itinerante (se già iscritto) 

__________________________C.C.I.A.A. di____________________  

 legale rappresentante della società: _________________________________________________________  

____________________________________________ C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

P.IVA (se diversa da C.F.) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I con sede nel Comune di ___________________  

____________________________________________ Prov._______  Via_____________________________  

_______________________________n.________CAP_______________tel___________________________  

n. iscrizione al registro imprese come attività di commercio in forma itinerante (se già iscritto)  

__________________________C.C.I.A.A. di____________________  

  

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di 

cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, per il caso di dichiarazioni mendaci,  

  

DICHIARA  

  

 di essere in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;  
  

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67del d.lgs. 
159/2011 (antimafia);  

Autocertificazione del possesso dei requisiti per l’attività di commercio su aree pubbliche –  
attività temporanea.  



□ la regolarità della propria posizione contributiva in quanto è in regola con l'assolvimento degli obblighi di     
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni; A 

tal fine precisa i seguenti dati:  
e-mail dell’impresa _______________________________Tel.___________________________________ 

     □ che è stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con  atto ______________________________                    

     Nella “Fiera degli Osei” ad Annone Veneto venderà i seguenti articoli_________________________________________ 

     __________________________________________________________Spazio richiesto: ________________________ 

          Se alimentari dichiaro di essere in possesso dei requisiti per la vendita su aree pubbliche 

 

Regole per ogni espositore: 

I posti assegnati non dovranno essere ceduti ad altri, 

I posteggi assegnati avranno il vincolo di rispettare scrupolosamente il piano di sicurezza  

Gli espositori hanno l’obbligo di rimanere nel posto assegnato per tutta la durate della manifestazione cioè dall’alba al 

tramonto 

  

     

 

  

 

  
Allega: fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;  

  

  
Data ___________________                                                                                                      
  
                                                                                                                  Firma del titolare o del legale rappresentante   

_____________________________________  

   

 

   INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N°679/2016 E DEL D. LGS. 196/03 E SS.MM.II.  
 

 

 

L’Associazione colturale e di promozione sociale MARE SOLE MUSICA con sede legale in CAORLE Via della Meridiana 57a, 

Codice F. 92038890270  e P.IVA 04473660274  e-mail o P.E.C. maresolemusica@pec.it e-mail: 

emanuele.marchesan@libero.it  Tel.347 7717812  in qualità del trattamento dei dati da voi forniti, La informa ai sensi dell’art. 

13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “GDPR”) che i dati personali che La riguardano saranno trattati per le finalità e 

secondo le modalità di cui alla presente. 

A tal fine, si comunica che la scrivente detiene e tratta i Suoi dati personali per finalità connesse all’esercizio dei rapporti 

associativi e non, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità, alla fatturazione ed in generale per porre in essere 

tutti gli adempimenti obbligatori previsti dalla vigente legislazione, e per comunicarLe informazioni sulla nostra attività. 

Nel comunicarLe che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in 

ogni caso la loro riservatezza, si fa presente che gli stessi potranno essere comunicati, (previo verifica del rispetto della 

normativa vigente sulla privacy) per esigenze operative e tecniche strettamente collegate alle suddette finalità: 

mailto:maresolemusica@pec.it
mailto:emanuele.marchesan@libero.it


 

 A professionisti od associazioni o società di servizi per la corretta tenuta della contabilità aziendale e per tutti gli 

adempimenti contabili e gestionali connessi alla gestione dell’attività economica dell’associazione; 

 a pubbliche amministrazioni in esecuzione di obblighi di legge; 

 a banche, istituti finanziari o di credito, sempre che tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento 

dell’attività economica nonché per l’assolvimento di obblighi contrattuali assunti nei Vostri confronti. 

 
I dati saranno conservati dall’associazione per il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e al rispetto di specifici obblighi di 

legge e/o contrattuali. 

I dati personali saranno trattati su supporto magnetico e/o telematico o su supporto cartaceo, esclusivamente da dipendenti e collaboratori 

dell’associazione, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la 

riservatezza del soggetto interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

In ogni momento Lei potrà rivolgersi all’associazione per esercitare i propri diritti, secondo quanto previsto agli articoli dal 15 al 21 del GDPR, 

in particolare, per l’esercizio del diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. In ogni momento Lei potrà, inoltre, 

revocare il consenso prestato al trattamento. Tuttavia tale atto non pregiudica la validità del trattamento effettuato dall’associazione o da 

terzi autorizzati sino a quel momento. 

Laddove ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e violino le norme ed i principi in materia di protezione dei dati personali 

ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) per proporre reclamo, secondo le modalità da quest'ultima definite. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

 

Il sottoscritto______________________________________ Codice fatturazione SDI o PEC__________________________ 

L’intenzione a partecipare alle manifestazioni, di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria inosservanza 

delle leggi inerenti il commercio ed il fisco  e soprattutto sollevare l’associazione da ogni responsabilità relativa ai danni arrecati 

a terzi o alle strutture, di essere consapevole che ai sensi dell’art. 26 della L. 04/01/1968 n.15, in caso di false dichiarazioni 

accertate dall’organizzazione o dalle autorità competenti, verranno applicate le sanzioni penali previste dalla legge e la decadenza 

del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’assegnazione dei posteggi è insindacabile così come il corretto utilizzo del posteggio assegnato in merito alla sicurezza. Al 

termine della manifestazione sarà compito e cura del partecipante il ripristino dell’area e lo smaltimento di eventuali rifiuti.    

 

 

 Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 prende atto del trattamento e quindi acconsente alla 

comunicazione dei propri dati ai soggetti e/o organismi di cui alla informativa, secondo le finalità e le modalità descritte. Esprime, infine, il 

suo espresso consenso al trattamento operato per l’invio di materiale informativo. 

 

Acconsento   Non acconsento  

 

 

 

 Data ______________________                                                                    Timbro e Firma _______________________________                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


