AL COMUNE DI CACCAMO
1° SETTORE
5 °Servizio “Turismo e Cultura”
90012 - Caccamo

SCHEDA DI

ADESIONE

AI “MERCATINI DI NATALE”
15, 16 E 17 DICEMBRE 2017
Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a

e residente a

in Via/P.zza/C.da
Fax:

n.

Tel.

e-mail:
CHIEDE

◊ Di partecipare ai “Mercatini di Natale” che si svolgerà a Caccamo il 15, 16 e 17 dicembre 2017
◊ Di usufruire di una bancarella espositiva
A TAL FINE D I C H I A R A
(Artt. 46 e/o 47 del D.P.R. n. 445/2000)
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la
formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000),


che nei propri confronti non sussistono “cause di divieto, di decadenza e di sospensione” previste dall’art. 10 della
legge 31-05-1965, n. 575 (antimafia);



di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo dall’art. 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo n.
114/98, come recepito dalla legge regionale 29 dicembre 1999, n. 28;



di svolgere l’attività hobbistica di

in modo occasionale e/o saltuario, non professionale;


che i lavori prodotti dal sottoscritto derivano dal proprio ingegno e dal proprio carattere creativo.

(Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003):
TUTELA DATI PERSONALI. Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i
dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma
citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa amministrazione. In
relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
___________________,

_______________
Firma
_______________________________________

Avvertenze:
-

La quota di partecipazione è di € 50,00

-

Allegare fotocopia documento di riconoscimento

