
         Spett.le 

         COMUNE DI CUGGIONO 

         Piazza XXV Aprile, 4 
 

         c.a      del Sindaco 

         Maria Teresa Perletti 
 

         dell’Assessore alla Cultura 

         Luigi Tresoldi 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione Mercatino di Natale - 8 dicembre 2019 

 
 

Il / La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 
Nato/a  a _________________________________________ il __________________________________ 

residente a ______________________________, via ____________________________________________ 

e-mail __________________________________________ telefono________________________________ 

codice fiscale |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________________________________________________________ 

 

a titolo di: 
 

o Hobbista 

o Artigiano 

o Operatore commerciale 

o altro (specificare) ___________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

• di poter partecipare al Mercatino di Natale che si svolgerà in data 8 dicembre, dalle 
ore 9.30 alle 18.30 presso Villa Annoni, all’aperto. 

 

• l'assegnazione di uno spazio di mt. _______ x ________ 

 

• Tipologia dei materiali esposti: 

o Bigiotteria o decoupage o manufatti in legno 

o ceramiche o vetro/pitture o oggettistica 

o ricamo o composizioni 

floreali 

o fiori secchi 

 

 

DICHIARA  



 

 

1. di essere consapevole che il Mercatino si svolgerà con le seguenti modalità organizzative: 

 

• L’attinenza degli articoli trattati ai temi natalizi è motivo di preferenza. 

• Al fine di promuovere l’evento non verrà richiesta alcuna somma né a titolo di quota di 

partecipazione né di Cosap. 

• Gli espositori e i loro dipendenti hanno l’obbligo di osservare e fare osservare le disposizioni 

impartite dal Comune di Cuggiono, in caso contrario saranno esclusi dalla manifestazione senza 

poter vantare diritto alcuno a rimborsi e/o risarcimenti, ma con l’obbligo anzi di pagare gli 

eventuali danni morali o materiali causati dalle loro inadempienze. 

• Gli stands di vendita, le attrezzature e le merci esposte dovranno essere collocati esclusivamente 

nello spazio che verrà assegnato. 

• Tutte le attrezzature necessarie all’espositore (gazebo, tavoli, sedie, eventuali generatori di 

corrente etc.) sono a carico dello stesso e devono essere a norma di legge ed adatti al tipo di 

manifestazione. 

• L’assegnazione degli spazi e la conferma di partecipazione sono rimessi ad insindacabile giudizio 

dell’organizzazione. 
• Il Comune di Cuggiono comunicherà, tramite e -mail, l’accettazione della domanda di 

partecipazione. 

 
2.       Di essere consapevole che l’attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa del commercio          

e della normativa fiscale. 
 

3. Che l’attività di vendita sarà svolta nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza 

vigenti. 
 

4. Di esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, 

civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti, prima, durante e dopo lo svolgimento 

della manifestazione. 
 

5. Di accettare e aderire a tutte le restanti condizioni previste nell’avviso pubblico. 
 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 ( 

Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D. Lgs. 30/2003 n. 196 riguardo al trattamento dei dati 

contenuti nella presente dichiarazione 

 

Luogo e data _________________, _____________ 
 

 

      Il Dichiarante 

 

       ____________________________ 
    (Timbro e firma) 

 
NB.  

va allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i ai sensi 

dell'art. 38 DPR n.445/2000. 

 

Si chiede di allegare immagini delle merci da porre in vendita 

 

 

 



RICHIESTE PARTECIPAZIONE MERCATINO DI NATALE 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione 

dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/972631 Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.cuggiono.mi.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cuggiono per finalità connesse all’esecuzione 

di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi 

di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 

finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati 

a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, 

sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 

legge correlati. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà 

possibile erogare il servizio richiesto. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi 

dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al 

diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del 

Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i 

contatti sopraindicati. 

Potrà revocare il consenso da lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al titolare del trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni sopra riportate, acconsente al trattamento dei propri dati personali. 

 

________________, li _______________  Firma  _____________________ 


