COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO
Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail: info@comune.bellino.cn.it pec: bellino@postemailcertificata.it

AVVISO

OGGETTO:

Mercato correlato alla mostra zootecnica denominata “Fiero dei des”.
Manifestazione di interesse.

L’Amministrazione comunale, tenuto conto della grave crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del
COVID-19 che impone, anche in questa fase di graduale ripresa delle attività, una particolare cautela,
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, in previsione di un autunno dominato da profonda
incertezza, intende avviare un’indagine volta alla semplice acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di coloro che sono interessati a partecipare al Mercato correlato alla mostra zootecnica
denominata “FIERO DEI DES” del prossimo 10 ottobre, salvo formalizzare le istanze e l’organizzazione
dell’evento più in prossimità dalla data fissata, onde verificare il reale andamento della situazione
epidemiologica.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori professionali – commercianti, i produttori agricoli, gli artigiani, i venditori occasionali o
hobbisti, dovranno far pervenire al Comune di Bellino entro il 4 settembre 2020, manifestazione di
interesse alla partecipazione al mercato correlato alla mostra zootecnica denominata “Fiero dei Des”,
come da fac-simile allegato al presente avviso.
MODALITA’ DI INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
a) tramite il servizio postale;
b) via e-mail all’indirizzo info@comune.bellino.cn.it oppure bellino@postemailcertificata.it;
c) direttamente presso gli uffici comunali, previo contatto telefonico allo 0175.95110.
Bellino, lì

14.07.2020
f.to

Il Sindaco
Mario Munari

AL SINDACO DEL
COMUNE DI BELLINO

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare al mercato correlato alla mostra zootecnica
denominata “FIERO DEI DES”.

Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nat_ a __________________________(prov./nazione ___________ ) il________________ sesso M

F

cittadinanza_______________________ residente a ___________________________________(prov. ___)
via__________________________________ n._________ telefono (obbligatorio) ____________________
Codice Fiscale _______________________________, in qualità di:
commerciante;

artigiano;

produttore agricolo ;

venditore occasionale/hobbista;

MANIFESTA INTERESSE
a partecipare al mercato correlato alla Mostra zootecnica denominata “FIERO DEI DES” nel giorno 10 ottobre
2020, in località Melezé.

A tal fine comunica il seguente indirizzo e-mail, che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni relative alla
partecipazione all’evento (in assenza verrà utilizzata l’indirizzo e-mail con il quale è stata trasmessa l’istanza):
______________________________________________________________________________________

Dichiara che, qualora l’andamento della situazione epidemiologica da COVID-19 consenta il regolare
svolgimento dell’iniziativa, si impegna a riformulare l’istanza in marca da bollo.

Data ____________________

Timbro e Firma
___________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Reg. UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito
della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di espletare la richiesta da
lei effettuata.
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa privacy vigente. L’interessato potrà rivolgersi al
Comune di Bellino per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti
previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi
responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’espletamento della Sua richiesta da parte del Comune
di Bellino.
Il titolare del trattamento è il Comune di Bellino, con sede legale in Borgata Pleyne n. 1, 12020 Bellino (CN). Il
Responsabile della Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel. 0171451725; email
dopo@aesseservizi.eu). L’informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune di
Bellino.

