
 
Comune di Acqui Terme – Ufficio Commercio 

Piazza Levi n. 12 – 15011 ACQUI TERME  (AL) 
Tel: 0144 / 770.254  - 770.269 – Fax 0144/770.324 - E-mail: commercio@comuneacqui.com 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
“FIERA DI SAN GUIDO” 

 
Da fare pervenire entro 60 giorni prima dell’inizio della Fiera 

 
 Il/La sottoscritto/a  

 
Cognome   Nome   
 
 

Codice fiscale                   

 
Data di nascita   Cittadinanza   Sesso      ο M         ο F 
 
Luogo di nascita: Stato  Comune   Provincia    
 
Residenza:   Comune  Provincia      
 
In via/P.zza   n°   C.A.P.   
 
Tel.   Cell.    

In qualità di Legale Rappresentante: 
  
 Associazione di volontariato 
 
 

 Società  
 Ditta 

  

Codice Fiscale                  
 

  

Partita I.V.A 
                 

  
Denominazione o ragione sociale   

  
Con sede nel Comune di   Provincia   

  
In via/p.zza   n°   C.A.P.   

  
Tel.   

  
N° d’iscrizione al Registro Imprese   CCIAA di   

  
Altre informazioni rilevanti  
  

 
CHIEDE  

 
L’assegnazione di un posteggio (mq. 4x3) per la Fiera di San Guido che si terrà in:  

 
ACQUI TERME – VIA MONTEVERDE 

Nei giorni di: 
Per la: 

II°Domenica , II°Lunedì  e II°Martedì di Luglio 

 
 

Promozione degli scopi sociali dell’Associazione/Ditta/Società  

Promozione di:

 
_________________________________________________________________(*) 

Esposizione di: 

(*) specificare se trattasi di prodotti del settore Alimentare o Non Alimentare 

________________________________________________________________(*) 

 
Di prendere atto: 

1) 

2) 

Che non è permessa la vendita dei prodotti promossi; 

L’associazione/Ditta/Società che necessita di energia elettrica dovrà autonomamente munirsi di apposito gruppo 

elettrogeno silenziato fornito delle idonee certificazioni di legge oppure attivare autonomamente forniture di 

elettricità; 
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3) 

 

Che le domande trasmesse oltre il termine sopra indicato verranno prese in considerazione solamente nel caso in 

cui siano pervenute istanze in numero inferiore rispetto ai posteggi in D.G.C. n. 157/2010 

ORARIO SVOLGIMENTO DELLA FIERA: dalle ore 8.00 alle ore 20.00
 

  

AVVERTENZE:

• LASCIARE L’AREA DECOROSA E PULITA 

                                                                                                 

• SEGUIRE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALL’AGENTE ADDETTO AL SETTORE FIERISTICO.  

• QUALORA IL RICHIEDENTE NON POSSA PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE PER LEGITTIMA E 

COMPROVATA IMPOSSIBILITA’ E’ TENUTO AD INFORMARE L’UFFICIO COMMERCIO CON COMUNICAZIONE 

SCRITTA, ALLEGANDO DOCUMENTO D’IDENTITA’, ALMENTO 5 GG PRIMA DELLA DATA DI INIZIO 

MANIFESTAZIONE. 

 
DICHIARA 

 
• che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza indicate all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575, 

come modificato dal D.P.R. 3/6/1998 n. 252 (antimafia); 

• di aver preso visione della Deliberazione Giunta Comunale nr. 157 del 17.09.2010 avente per oggetto “Fiere di San Guido e Santa 

Caterina: definizione dell’area destinata e dei criteri per l’assegnazione degli spazi riservati alle associazioni di volontariato – 

Onlus e Ditte – Società per promozione propri articoli”: 

• di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 del 30.06.2003 inerente al codice per la 

protezione dei dati personali. 

Il sottoscritto rende le sopra indicate dichiarazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

                                                                                                                         IL RICHIEDENTE 
 
 ____________ , li ________________                                                       __________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALLEGATI OBBLIGATORI PENA NULLITA’ DELLA DOMANDA 
 Copia documento d’identità e Codice Fiscale 

 Copia dell’atto costitutivo e/o Statuto dell’Associazione e/o Società o Ditta debitamente registrato;  

 Copia della Notifica di inizio o variazione attività  ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 (da presentare in triplice  

copia) qualora si tratti di promozione di prodotti alimentari. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del  Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 inerente al codice per la protezione dei dati personali 

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale Decreto il trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato, 
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe comportare il mancato svolgimento della 

procedura, 
3. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L. 241/90 limitatamente alla sussistenza di un interesse 

rilevante nell’ambito del procedimento  in corso, 
4. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento amministrativo 

Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo  n. 196 del 30/06/2003. 
CIMMINO Paola. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Note 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare Art.7 D.Lgs. 196/2003:, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
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