Bollo 16,00 €

AL COMUNE DI BERTINORO
UFFICIO TURISMO E CULTURA
pec: protocollo@pec.romagnaforlivese.it
Oggetto: Richiesta occupazione suolo pubblico nell' ambito dell’ Evento denominato
Notte Bianca “ Fricò Royal” in programma venerdì 22 luglio 2022 a Bertinoro.
Il/ La sottoscritto/a Cognome *______________________________ Nome *____________________ _____
codice fiscale * _____________________________________________________________________ _____
Luogo di nascita: stato *______________________Prov.*__________Comune*________________________
Data di nascita * ___________________ cittadinanza * _______________________ sesso M ( ) F ( )*
Residenza: Prov *____________ Comune * _____________________________________________________
via,Piazza * ___________________________________n. * ____________ CAP*

_________________

telefono________________________Cellulare*_______________________fax_________________________
Domicilio elettronico ( email/PEC) _____________________________________________________

CHIEDE

l' occupazione di suolo pubblico nell’ ambito dell’ Evento denominato Notte Bianca
in programma nella serata di venerdì 22 luglio 2022 a Bertinoro dalle ore 19,00 alle
ore 03,00
in quanto :

□

associazione
avente
finalità
di
promozione
sociale
e
culturale
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

□

creatore di opere d' arte e dell' ingegno , comprese le proprie pubblicazioni di
natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico
( es. pittore, scultore, disegnatore su tela, sui sassi e non in serie, decoupage, con prevalenza
dell' idea sul prodotto ecc...) , per la vendita ed esposizione occasionale e saltuaria di :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, in quanto creatore di opere d' arte e dell' ingegno, consapevole che le
dichiarazioni false, la falsità negli atti e l' uso di atti falsi comportano l' applicazione delle sanzioni
penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
DICHIARA

di esercitare l' attività di esposizione e vendita di proprie opere d' arte o frutto del
proprio ingegno a carattere creativo secondo quanto disposto dall' art. 4 c. 2 lett. H
del D.Lgs. n. 114/98 e nel rispetto delle vigenti normative.
Tale dichiarazione non esime il sottoscritto dal rispetto delle norme fiscali e tributarie.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati,, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data ________________________
Firma
___________________________
Allegati: copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità in corso di validità.

