Al COMUNE DI BARI SARDO
08042 BARI SARDO (NU)
OGGETTO: Richiesta assegnazione spazio pubblico per esposizione nei mercatini organizzati dal
Comune di Bari Sardo in occasione delle festività natalizie 2018.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________nato/a il
___________________________ a _____________________________________ (Prov. _______),
residente a _________________________, Via/Piazza ___________________________, n. _____,
recapito telefonico __________________________ e-mail _______________________________
in qualità di: *
 commerciante
 artigiano
 Artista e/o hobbista
 Associazione senza scopo di lucro __________________________________________________________
 altro _________________________________________________________________________________
per l’esposizione dei seguenti prodotti/manufatti attinenti al tema del Natale ________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(riportare una descrizione sintetica ma esaustiva dei prodotti/manufatti )

CHIEDE
l’assegnazione di uno spazio pubblico nel Corso Vittorio Emanuele di mq. _______ presso:
nei giorni  8-9,  15-16,  22-23 Dicembre 2018
in occasione dei mercatini organizzati dall’Amministrazione Comunale di Bari Sardo durante le
festività natalizie del corrente anno 2018.
Si impegna a mantenere e riconsegnare pulito e libero da ingombri lo spazio assegnato e al
pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico stabilita dal Comune di Bari Sardo.
Verranno, a cura del Comune di Bari Sardo, messi a disposizione, in numero limitato, sulla base di
quelli disponibili, gazebo, tavoli, punti corrente e luce, per l'esposizione che verranno assegnati in ordine
cronologico di presentazione delle domande al protocollo del Comune di Bari Sardo e che dovranno essere
presi in consegna dal Comune di Bari Sardo, montati, smontati e riconsegnati al Comune di Bari Sardo.
Il richiedente si obbliga a tenere indenne il Comune di Bari Sardo da ogni responsabilità per eventuali danni
a persone e cose derivanti dall’esercizio dell’attività espositiva.

Bari Sardo, lì __________________________
In fede
_______________________
*barrare con una X le caselle che interessano
Si comunica che il Comune di Bari Sardo tratterà i dati e le informazioni relative alla presente richiesta
unicamente per finalità correlate allo svolgimento del procedimento di esame delle domande di
assegnazione di spazi pubblici per esposizione nei mercatini organizzati dal Comune di Bari Sardo in
occasione delle festività natalizie 2018, sulla base di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 “GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy”.

