
AL  S.U.A.P. 

COMUNE DI MORMANNO 

VIA ALIGHIERI 

87026 MORMANNO 

 

Oggetto : Richiesta concessione spazio espositivo mercatini dal 7 all’11 dicembre 2022 –  

                 “ Perciavutti 2022” – Comune di MORMANNO - 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ 

Nato/a il  ____________________ a __________________________________ 

Prov. _____________ C.F. _________________________________________ 

Residente a _______________________________ Prov. _______________ 

Via _________________________ n. __ CAP ______________ 

In qualità di titolare/rappresentante legale della ditta 

_____________________________________ 

P.IVA ___________________________ con sede legale in 

__________________________________ 

Prov. _________________ Via ___________________________ n.____________ CAP 

___________ 

Telefono _______________ e-mail _______________ PEC ______________________________ 

CHIEDE 

- Di essere ammesso/a a partecipare al mercatino che si svolgerà dal 7 all’ 11 dicembre 2022 

presso il Comune di Mormanno in occasione del Programma Manifestazioni “ NOTE SUL 

POLLINO” – Manifestazione “PERCIAVUTTI 2022” 

- Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 20.12.200 n. 445, le 

dichiarazioni mendaci. Le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RSPONSABILITA’ 

- di essere cittadino ___________________ 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali ( intendendo come tale 

amche quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 

- di accettare tutte le condizioni inserite nell’avviso ad evidenza pubblica; 

- di versare euro 100,00 ( cento) sull’ IBAN IT 19 N 05387 80670 0000 43080191  con causale 

“ Contributo per Perciavutti 2022” entro il 30 Novembre 2022; 

 

 

__________________________ 

( firma ) 



 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali. Il/La 

sottoscritto/a ____________________________ dichiara di essere a conoscenza che, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice per la protezione dei dati 

personali- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per la divulgazione o comunicazioni a terzi dei medesimi, al fine di 

provvedere agli adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o discendenti 

dall’applicazione dell’Avviso e pertanto acconsente al loro trattamento. 

 

( luogo e data ) __________________________ 

 

____________________________ 

( firma ) 
 

 

 


