Prot. Num. ______ del ______________________

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TUILI
P.I. 01932560921

Via Amsicora, 3

09029 TUILI

C.F. 82007170929

Iscritta all’albo Regionale delle Pro loco al Numero: 291
Iscritta all’albo Regionale A.P.S. al Numero: 176
Info-tel: 070 - 9363023

e-mail: prolocotuili@tiscali.it

pec: info@pec.prolocotuili.it

Web: www.prolocotuili.it

DOMANDA ESPOSITORI “XIV° SAGRA PA(NI) ARRUBIU”
TUILI - 05 maggio 2019
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ____________________________ il _____________________
C.F. _______________________________ e residente a (località) __________________________________________ Prov. ______
in (indirizzo) ________________________________________________________, recapito telefonico _______________________
email ___________________________________, in nome e per conto Proprio, in qualità di:
(Barrare la casella che interessa)

� Artigiano
� Associazione
� Azienda agricola
� Commerciante
� Hobbista/creatore di opere del proprio ingegno;
� Titolare dell’impresa individuale o legale rappresentante della società

(Compilare in caso di impresa o legale rappresentante)
(denominazione/ragione sociale): ______________________________________________________________________________
con sede legale in (località) _________________________________________________________________________ Pr. (______),
in (indirizzo) _____________________________________________________________________________________________n°______,
C.F ___________________________________ P.IVA__________________________________.
� Titolare di Autorizzazione al Commercio su area Pubblica n° _______________ del____________,

� Titolare di DUAAP avente valore di titolo autorizzativo - Protocollo n. _____________ del ________________;
rilasciata/vidimata da _______________________________________;

� Iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________________ n°_______________;
� Associazione con Regime di contabilità 398/1991;

CHIEDE

di poter esporre i propri prodotti e quindi allestire il proprio stand;

A tal fine chiede di poter posizionare il seguente tipo di struttura:
� Bancarella/gazebo mt. (3x3)
� Auto bar o similari

� Richiesta di un modulo mt. (3x3)
� Aggiunta n. 1 moduli (3x3)
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PER L’ESPOSIZIONE DEI SEGUENTI PRODOTTI:
(spuntare la voce interessata e specificare il tipo di prodotto)
Prodotti agroalimentari (olio, vino, pane, formaggi, insaccati, dolci tipici, etc.):
______________________________________________________________________________________________________________________
Artigianato (cesti, arazzi, sedie, etc.):
______________________________________________________________________________________________________________________
Hobbistica (quadri, bigiotteria, ricami, etc.):
______________________________________________________________________________________________________________________

Altro: _______________________________________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole della decadenza da benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli
75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
(Barrare la voce interessata)

� di possedere i requisiti morali, di cui dell’art. 2, 2° comma, della L.R. n°5/2006, per l’esercizio
dell’attività di commercio su area pubblica;
�di possedere uno dei requisiti professionali, di cui all’art. 2, 1° comma, della L.R. n°5/2006, per
l’esercizio dell’attività di commercio per il settore alimentare/alimentare con somministrazione;
� Per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, lettera h, della L.114/98, di esporre le proprie opere
d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo;
� Per gli effetti di cui al D.lgs. 228/2001, di esporre prodotti della propria azienda agricola;
� Di esporre prodotti soggetti a disciplina fiscale e normativa per Hobbisti;
� Di essere in regime fiscale agevolato ex L. 398/91;
La sottoscrizione della domanda di partecipazione vale come accettazione del regolamento allegato.

Luogo e data
__________________________________, _________________

Il richiedente
_________________________

In osservanza del Dlgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni per la tutela
della persona ed altri soggetti il sottoscritto
� acconsente

al trattamento dei propri dati personali.

� non acconsente

Il richiedente
_________________________

Si allega copia della ricevuta di pagamento come da regolamento, del documento di identità in
corso di validità e eventuale documentazione attestante le dichiarazioni.
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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE

(La non ottemperanza delle seguenti indicazioni sarà motivo di esclusione o di eventuale perdita della concessione)
La manifestazione il cui scopo principale è quello di valorizzare Su Pa(n)i Arrubiu pane votivo tipico del paese
di Tuili, prevede la partecipazione di espositori e venditori di prodotti enogastronomici locali e/o regionali,
produttori agricoli, espositori hobbisti, aziende interessate alla promozione dei propri articoli, associazioni di
volontariato o di altra natura, commercianti locali, commercianti esterni in linea con le caratteristiche della
manifestazione.
Il presente regolamento determina le modalità di partecipazione per i facenti richiesta all’evento denominato
XIV° Sagra da Su Pa(n)i Arrubiu 2019. La Pro loco di Tuili di seguito sarà denominata organizzatore e il
richiedente espositore.

Art. 1 – È assolutamente VIETATO, all’ espositore Art. 8 – In caso di utilizzo di impianti di
NON AUTORIZZATO, esporre e vendere PA(N)I alimentazione a gas metano/G.P.L. a servizio dei
ARRUBIU;
fuochi installati negli stands dovrà essere
presentata la certificazione di conformità degli
Art. 2 – L’espositore s’impegna a esporre solo i impianti prima dell’inizio della manifestazione e
prodotti indicati nella domanda d’iscrizione; lo stand dovrà essere dotato di n. 1 estintore a
L’autorizzazione potrà essere revocata anche norma.
durante lo svolgimento della manifestazione,
qualora gli oggetti e prodotti esposti non Art. 9 –
Eventuali generatori di corrente
corrispondano alla tipologia ammessa e gli stessi dovranno essere certificati e dotati di protezioni
ritirati magnetotermiche opportunamente verificate,
non
vengano
immediatamente
dall’espositore.
prolunghe, spine, prese e punti luce devono
seguire le giuste Norme CEI.
Art. 3 – Alle Autorità di Vigilanza che ne fanno
richiesta, egli deve esibire la documentazione Art. 10 – In fase di smontaggio l’area utilizzata
prevista per l’esercizio della propria attività dovrà risultare pulita, lo smaltimento dei rifiuti è
nonché le apposite autorizzazioni al commercio su a carico del richiedente.
aree pubbliche.
Art. 11 –
L’espositore si assume la
Art. 4 – Per la vendita di prodotti alimentari responsabilità per i danni arrecati alle cose e alle
l’espositore è tenuto a svolgere l’attività nel pieno persone con cui entra in rapporto nell’esercizio
rispetto delle normative vigenti in materia della propria attività e per qualsiasi incidente che
potrebbe accadere negli spazi concessi in uso
fiscale, di igiene e sanitaria.
durante la manifestazione sopramenzionata.
Art. 5 –
L’ organizzatore declina ogni
responsabilità se, durante i controlli, l’espositore Art. 12 – L’espositore dichiara di sollevare
risulta sprovvisto della documentazione prevista l’organizzatore da qualsiasi responsabilità civile,
da specifiche disposizioni di legge.
penale e di risarcimento per danni a persone e
cose che potrebbero accadere negli spazi concessi
Art. 6 – L’Organizzazione mette a disposizione in
uso
durante
la
manifestazione
degli espositori lo spazio espositivo per sopramenzionata.
l’installazione di gazebo o similari, fornito dallo
stesso espositore, e la cui misura può essere 3x3 Art. 13 – L’espositore rinuncia alla tutela anche
metri oppure, su esplicita richiesta nella domanda, giurisdizionale di qualsiasi specie e natura e in
di 3x6 metri.
qualsiasi sede dei diritti e interessi lesi e/o violati
in conseguenza di ogni e qualunque evento
Art. 7 – Tutti i gazebi o similari dovranno essere dannoso, da tutte le ipotetiche azioni, richieste,
saldamente ancorati al terreno tramite idonei cause e/o qualsivoglia tipo di chiamata in
pesi. In caso di fenomeni ventosi e/o giudizio.
accompagnati da precipitazioni piovose, dalle
strutture temporanee dovranno essere tolte le
parti telate ovvero richiuse su sé stesse.
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Art. 14 – L’espositore dichiara di intendere per
evento dannoso non solo gli accadimenti relativi e
correlati ai rischi di infortunio durante la
partecipazione all’attività “Sagra Pa(n)i Arrubiu
2019”, ma ogni e qualsiasi altra denegata ipotesi
teorizzabile, non escluso il rischio di smarrimento
di effetti personali per furto o qualsivoglia altra
ragione.
Art. 15 – La partecipazione è subordinata al
versamento di un contributo liberale per le spese
organizzative fissato in € 10,00 per ogni modulo
con superficie di mt. 3x3 e di ulteriori € 10.00 per
ogni modulo aggiuntivo.
La ricevuta di versamento effettuato sul
C/C postale n. 17793092
IBAN
IT27C0760104800000017793092
intestato a Associazione Turistica Pro loco
Tuili, causale: Erogazione liberale contributo
spese per “Sagra Pa(ni) Arrubiu 2019” deve
essere allegata alla domanda di partecipazione.

Art. 16 – Gli espositori possono essere ammessi,
previa presentazione e accettazione della
domanda
di
partecipazione
debitamente
compilata con la copia di un valido documento di
identità, eventuale documentazione accertante
titoli, licenze, certificazioni di corretto montaggio
e copia del versamento relativo al contributo per
l’organizzazione. I documenti dovranno essere
inviati
via
mail
all’indirizzo
prolocotuili@tiscali.it o tramite pec a
info@pec.prolocotuili.it in formato PDF firmati
digitalmente o consegnati a mano agli
organizzatori, entro e non oltre il giorno lunedì
29 aprile 2019; La domanda non firmata
digitalmente sarà presa in considerazione e
accettata, solo ed esclusivamente, se firmata in
originale e ci siano ancora posti a disposizione.

Art. 17 – L’espositore non ha diritto di scelta sul
posto,
il
quale
verrà
assegnato
dall’organizzazione e non sarà assolutamente
discutibile. Si potrà accedere ai posti assegnati
dalle ore 8,00 alle ore 9,00 del giorno della
manifestazione, e lo stand dovrà essere allestito
entro e non oltre le ore 10.00. Il termine della
manifestazione e previsto per 20.30.

Art. 18 – L’organizzatore, per una gestione
ordinata degli allestimenti o per cause impreviste
o di forza maggiore, si riserva la facoltà di
variare gli orari indicati previa comunicazione
entro il giorno antecedente la manifestazione.
Sono escluse forme di risarcimento danni a carico
dell’Organizzazione per modifiche apportate al
programma e agli orari in caso di necessità.
Art. 19 – Il non rispetto dell’orario indicato sarà
causa di esclusione. Durante l’occupazione dello
spazio assegnato, invitiamo a rispettare le
distanze non occupando o invadendo gli spazi
assegnati agli altri espositori.
Art. 20 – Sarà carico dell’organizzazione
comunicare entro il giorno 02 maggio 2019
l’accettazione della domanda di partecipazione
con relativo numero di posto assegnato.
Art. 21 – L’organizzazione si riserva di apportare
modifiche al presente regolamento per eventuali
esigenze organizzative e tecniche senza che ciò
costituisca motivo di rivalsa degli espositori.

L’espositore dichiara di avere letto il presente regolamento con attenzione, di averlo compreso
integralmente in ogni suo aspetto e di accettarlo in ogni sua parte.

Ricordando che la nostra Associazione è composta da volontari che si adoperano per ottenere il bene comune, ci
scusiamo per eventuali errori commessi e Vi invitiamo a segnalarli per correggerli in futuro.
Confidando nella Vostra cordiale accettazione della presente, Vi Ringraziamo per la partecipazione.
Per informazioni: +39 347 944 60 52 – 070 93 63 023 prolocotuili@tiscali.it

Luogo e Data

_____________________ lì ________________

L’espositore

__________________________
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INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 GDPR)
EX ART. 13 DEL Decreto Legislativo. N. 196/2003

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo. n. 196/2003 per i richiedenti
partecipazione alla XIV° Sagra da Su Pa(n)i Arrubiu 2019. La Pro loco di Tuili La informa che il
Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 196/2003 dispone la
tutela dei dati personali che La riguardano. Il trattamento dei dati personali è improntato ai
principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona. Le forniamo
pertanto le seguenti informazioni:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del
Decreto Legislativo. n. 196/2003, è la Pro loco di Tuili, nella persona del legale
Rappresentante, la cui sede è ubicata in Via Amsicora, 3 09029 Tuili (SU).
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett.g del
Decreto Legislativo n. 196/2003, è il legale Rappresentante Sig. Cera Matteo, la cui sede è
ubicata in Via Amsicora, 3 09029 Tuili (SU).

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4,
comma 1, lett.a), è curato dal personale delle Pro loco di Tuili, appositamente incaricato del
trattamento dei dati. I dati personali trattati sono utilizzati al fine della partecipazione alla
XIV° Sagra da Su Pa(n)i Arrubiu.

MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo
strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto. Sono adottate
specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto
degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi. Gli stessi verranno trattati
secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di
chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica. Gli stessi soggetti possono inoltre
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate al Responsabile Legale
della Pro loco di Tuili Sig. Cera Matteo, ubicato in Via Amsicora, 3 09029 Tuili (SU), ove sono
raccolti e custoditi i dati personali.
Luogo e Data
________________, li _____________

Per Accettazione

________________________
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