DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

XXIX EDIZIONE “FIERA DELLA TOMA” CONDOVE
13-14 OTTOBRE 2018
Il presente modulo (15 pagine), debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire
ENTRO E NON OLTRE IL 07/10/2018

Associazione Turistica Pro Loco, Via Roma 1 – 10055 Condove (TO)

E.MAIL : fieratomacondove@gmail.com
NON SI ACCETTERANNO RICHIESTE DI FORMATO DIVERSO.
AZIENDA.....................................................................................................................................................
INDIRIZZO:..VIA...........................................................................LOCALITA' .......................................
....................................PROV.....................CAP............................................................................................
Nominativo legale rappresentante .................................................................................................................
Referente .......................................................................................................................................................
telefono ................................. cellulare ..............................e-mail ...............................................................
PARTITA I.V.A. ..........................................................................................................................................
CODICE FISCALE ......................................................................................................................................
CHIEDE DI PARTECIPARE
(se interessati a entrambe le giornate spuntare entrambe le caselle)

□

Alla 29° EDIZIONE REGIONALE della Fiera della Toma (SABATO 13 OTTOBRE 2018)

□

Alla 29° EDIZIONE REGIONALE della Fiera della Toma (DOMENICA 14 OTTOBRE 2018)
con i seguenti prodotti (descrizione analitica e se sono di propria produzione )

........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Associazione Turistica Pro Loco Condove
Via Roma 1 - 10055 Condove (TO)
e-mail fieratomacondove@gmail.com

A tale scopo dichiara:
 di accettare il Regolamento della Fiera riportato sul blog www.fieratomacondove.blogspot.it ;
 di ottemperare a tutte le normative igienico-sanitarie di Legge;
 di poter esibire, su richiesta di Organizzatori o Autorità, le necessarie autorizzazioni
amministrative e/o igienico-sanitarie, ed i certificati di rispetto normativo per quanto attiene le
misure di sicurezza;
 di non usare fiamme libere;
 di non usare gas liquefatto sprovvisto delle necessarie certificazioni per quanto attiene alle
normative di sicurezza previste dalla legge.

Si ricorda che l'allacciamento alla corrente elettrica prevede non più di 1 kw di
potenza ogni eventuale kw richiesto in più sarà a discrezione dell’organizzazione e
avrà un costo di 10€ al kw
In base nuove normative ogni stand dovrà essere fornito di un estintore funzionante
Per l'allacciamento fornirsi di una prolunga di 20 m. con attacco certificato CE 220
Le Associazioni Condovesi partecipano a titolo gratuito
Gli spazi espositivi saranno assegnati ad insindacabile giudizio degli Organizzatori, i quali potranno
variarli per motivi organizzativi e/o di tipologia di espositore. Dopo le ore 8.00 di ciascun giorno, in
caso di ritardato arrivo in fiera,si perde il diritto al posto prenotato che verrà riassegnato a
nuovi richiedenti in regola con l'iscrizione alla Fiera.
Gli Organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile e/o penale imputabile alla mancata
osservanza da parte degli espositori delle norme igienico-sanitarie, amministrative, commerciali, fiscali
e delle prescrizioni di sicurezza previste dalla legge.

Si ricorda che i posti con la corrente (max. 1,0 KW) sono limitati pertanto si
favoriscono quegli espositori che hanno strette necessità dell’utilizzo della
stessa (frigo, bilance).
IL REGOLAMENTO VA LETTO E ACCOLTO CON FIRMA
AL TERMINE DEL DOCUMENTO SONO RIPORTATE LE TARIFFE E LA TABELLA
DA COMPILARE E INVIARE!

DATA

FIRMA

Associazione Turistica Pro Loco Condove
Via Roma 1 - 10055 Condove (TO)
e-mail fieratomacondove@gmail.com

IMPORTANTISSIMO
IN BASE ALLE NUOVE REGOLE PER LE
MANIFESTAZIONI
(CIRCOLARE GABRIELLI) SARANNO
ELIMINATE E SPOSTATE DELLE
POSTAZIONI PER QUESTO MOTIVO NON SI
ACCETTERANNO CONTESTAZIONI DA CHI
A NOSTRO DISPIACERE SAREMMO
COSTRETTI A SPOSTARE OBBLIGATORIO
LEGGERE E FIRMARE PER ESAMINARE ED
ACCOGLIERE LE DOMANDE.
DATA

FIRMA

Associazione Turistica Pro Loco Condove
Via Roma 1 - 10055 Condove (TO)
e-mail fieratomacondove@gmail.com

IL PAGAMENTO ANDRA' EFFETTUATO DOPO L'AVVENUTA ACCETTAZIONE DA
PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO UNA MAIL
IL PAGAMENTO DOVRA' PERVENIRE NON OLTRE IL 10/10/2018
NELLE MODALITA' DA NOI INDICATA AL MOMENTO DELLA CONFERMA

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO CONDOVE
c.c. Unicredit

IBAN: IT15V0200830420000003362617
Sottoscrivendo il presente modulo si autorizza l’Organizzazione al trattamento dei dati personali nel
pieno rispetto della Legge n.675/96 del 31/12/1996.

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti numeri (dalle 17.30 alle 20.00):

Pro Loco (Giacomo )

3281530898

oppure inviando una mail a

fieratomacondove@gmail.com

Data

Firma del legale rapresentante

..............................

.......................................................

Associazione Turistica Pro Loco Condove
Via Roma 1 - 10055 Condove (TO)
e-mail fieratomacondove@gmail.com

INFORMATIVA TOSAP
IL DL.225/2016 ,DENOMINATO ( NUOVE DISPOSIZIONIPER LA RISCOSSIONE
SPONTANEA DELLE ENTRATEDEGLI ENTI LOCALI ) ALL’ART.2 BIS RECITA :
A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2017 PER LE ENTRATE DIVERSE DA QUELLE TRIBUTARIE
,I PAGAMENTI DI IMPOSTA DOVRANNO ESSERE VERSATI ESCLUSIVAMENTE SUL
CONTI CORRENTI DI TESORERIA O INTESTATI ALL’ENTEIMPOSITORE.
A FONTE DI QUESTA NUOVA DISPOSIZIONE DI LEGGE ,DA QUESTANNO IL COMUNE
DI CONDOVE E OBBLIGATO A RISCUOTERE DIRETTAMENTE E AUTONOMAMENTELA
TOSAP ( TASSA DA NOI DELLA PROLOCO MAI RICHIESTA )
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO
1 ) TRAMMITE BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT24P0306930420100000046010
INDICANDO COME CAUSALE FIERADELLA TOMA 2018 NOME ESPOSITORE MQ
BANCO E GIORNI DI PERMANENZA
2 ) TRAMMITE CCP.24317349 INTESTATO A COMUNE DI CONDOVE TOSAP TGSR
SERVIZIO TESORERIA10055 CONDOVE TO.
INDICANDO COME CAUSALEFIERA DELLA TOMA 2018 NOME ESPOSITORE MQ
BANCO E GIORNI DI PERMANENZA
PER INFO CONTATTAREL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CONDOVE
ALLO 0119643102,INTERNO 5
OPPURE TRAMITE MAIL; tributi@comune.condove.to.it
I PAGAMENTI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 28
SETTEMBRE

DATA

FIRMA

Associazione Turistica Pro Loco Condove
Via Roma 1 - 10055 Condove (TO)
e-mail fieratomacondove@gmail.com

PREZZI DELLA FIERA DELLA TOMA 2018
(evidenziare barrando metratura e giornate che interessano)
HOBBISTI (operatori del proprio
ingenio) e ASSOCIAZIONI non
Condovesi

3 METRI

6 METRI

9 METRI

SABATO

30 €

45 €

60 €

DOMENICA

30 €

45 €

60 €

SABATO + DOMENICA

45 €

60 €

75 €

SABATO + CORRENTE

45 €

58 €

72 €

DOMENICA + CORRENTE

45 €

58 €

72 €

SABATO + DOMENICA +
CORRENTE

65 €

75 €

90 €

COSTO

TOSAP
SABATO

22 €

DOMENICA

22 €

SABATO + DOMENICA

44 €

Associazione Turistica Pro Loco Condove
Via Roma 1 - 10055 Condove (TO)
e-mail fieratomacondove@gmail.com

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000,n°445)
per la partecipazione alla mostra-mercato

XXIX EDIZIONE REGIONALE “FIERA DELLA TOMA” CONDOVE
13-14 ottobre 2018
Io sottoscritto ___________________________________________________
Sono consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, nonché della responsabilità che assume
e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci ( art. 76 D.P.R. 445/2000) e
di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del DPR n° 445/2000, qualora dal controllo delle
dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere

DICHIARO CHE
in occasione della manifestazione XXIX EDIZIONE REGIONALE “FIERA DELLA TOMA”

di

CONDOVE
□ Esporrò in vendita, a mia cura e spese, solo opere da me prodotte o commercializzate,
□ La vendita avverrà nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia e, in particolare,
delle norme di carattere fiscale
□ Di consentire, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento dei dati personali per i fini della
partecipazione
Allego copia del documento di identità

Firma

-------------------------------------------------------

Associazione Turistica Pro Loco Condove
Via Roma 1 - 10055 Condove (TO)
e-mail fieratomacondove@gmail.com

INFORMATIVA PRIVACY
L’Associazione Turistica Pro Loco Condove, in osservanza di quanto previsto dal
D.Lgs.196/2003 e dal regolamento( UE )2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglioin tema di trattamento e circolazione dei dati personali desidera
informarLache il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato secondo i
principi di correttezza,liceità,trasparenza a tutela della Sua riservatezza e dei suoi
diritti
L’Associazione Turistica Pro Loco Condove ,Le fornisce pertanto la seguente
informativa:
1)Titolare del trattamento è: Associazione Turistica Pro Loco Condove,
Via Roma 1- 10055 Condove (TO) Tel 3281530898 ;
E-mail: proloco.condove@gmail.com;
Pec: proloco.condove@associazionepec.it
2)I dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) Esecuzione di obblighi contabili fiscali
b) Gestione della manifestazione
c) Movimenti finanziari
d) Pubblicità a mezzo stampa,radio,televisione,internet ed altri mezzi
e) Comunicazioni legate ad iniziative dell’Associazione Turistica Pro Loco Condove
(newsletter)
f) Gestione di altre attività che dovessero essere da Lei espressamente richieste o
obbligatorie per legge.
3) Il trattamento sarà effettuato sia attraverso strumenti informatici che cartacei
4) IL conferimento dei dati e obbligatorio un eventuale rifiuto comprenderà,infatti
l’impossibilità di partecipare alla manifestazione

Associazione Turistica Pro Loco Condove
Via Roma 1 - 10055 Condove (TO)
e-mail fieratomacondove@gmail.com

5) I dati ,trattati esclusivamente ai fini di una corretta gestione del rapporto
contrattuale, saranno comunicati a:
Incaricati del trattamento;
Istituti bancari per incassi e pagamenti;
Professionisti per l’adempimento degli obblighi di legge e per pareri e/o consulenze
in materia legale,amministrativa,fiscale;
Agenzie pubblicitarie,stampa ,radio e televisione per finalità di cui al punto 2 ;
Ogni ulteriore comunicazione avverrà previo Suo esplicito consenso;
I dati saranno conservati per un periodo utile a esaurire tutti gli adempimenti e
obblighi previsti dalla normativa in tema civilistico e fiscale;
6) L’Associazione Turistica Pro Loco Condove La informa che in ogni momento potrà
rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti,così
come previsto dall’ art.7 D.Lgs. 196/2003,qui in seguito integralmente riprodotto.
7) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
* L’interessato ha diritto di ottenerla conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano,anche se non ancora registrati,e la loro comunicazione in
forma intelligibile
* L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) Dell’origine dei dati personali;
b) Della 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,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.

Associazione Turistica Pro Loco Condove
Via Roma 1 - 10055 Condove (TO)
e-mail fieratomacondove@gmail.com

* L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento,la rettificazione ovvero,quando vi ha interesse,l’integrazione di
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 riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
* L’interessato ha diritto di opporsi ,in tutto o in parte:
a)Per motivi legittimi,al trattamento dei dati personali che lo riguardano,ancorchè
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 compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Per lettura
Data

Firma

Associazione Turistica Pro Loco Condove
Via Roma 1 - 10055 Condove (TO)
e-mail fieratomacondove@gmail.com

