SAGRA DI BAGGIO 2016 – SCHEDA PRESENZA GAZEBO

Denominazione associazione /gruppo ecc.
_______________________________________________________________________________________
Codice fiscale / Partita IVA ________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Cap _________________ Città _____________________________________________________________
Legale Rappresentante
Nome e cognome _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ______________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________
Riferimento organizzativo
Nome e cognome_________________________________________________________________________
Posta elettronica _________________________________________________________________________
Recapito telefonico (cellulare) _______________________________________________________________

Via tematica cui si intende partecipare
“La via dell’istruzione e del sapere” (scuole, comitati di genitori, ecc.) – Via Pistoia / Area Parco di Baggio
“Via e piazze delle Associazioni” (associazioni, gruppi, comitati, ecc.)
Eravamo presenti già gli scorsi anni in:
Piazza S. Apollinare, all’altezza del civico ______________________ (o altro punto di riferimento)
Via delle Forze Armate, all’altezza del civico ______________________ (o altro punto di riferimento)
Piazza Stovani, all’altezza del civico ______________________ (o altro punto di riferimento)

N° GAZEBO …….
Presso il gazebo intendiamo promuovere le seguenti attività e/o distribuire materiale a stampa relativo a e/o
organizzare le seguenti attività (non è possibile svolgere attività di tipo commerciale)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Abbiamo necessità di N._____ PASS per il carico (entro le ore 9) e scarico (al termine della manifestazione) del
SI
NO
materiale necessario per allestire il gazebo

Partecipando alla Sagra di Baggio 2016 con il proprio gazebo, si impegna a:
a) non svolgere attività a fini di lucro e/o attività che costituisca pubblicità e promozione di attività finalizzate
prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
b) non svolgere attività promossa da partiti o movimenti politici, da organizzazioni che, comunque denominate,
rappresentino forze sociali o categorie ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della
propria struttura organizzativa;
c) ottenere ogni eventuale autorizzazione, licenza, permesso ecc. necessario per lo svolgimento delle attività presso il
proprio gazebo;
d) accedere all’area solo negli orari consentiti e mediante l’utilizzo dei pass consegnati;
e) utilizzare gazebi e arredi a carattere temporaneo e smontabili, installare arredi e attrezzature senza interferire con
gli attraversamenti pedonali, ne’ occultare la segnaletica stradale presente;
f) qualora il gazebo sia collocato su un’area verde dovrà essere rispettato il vigente Regolamento di uso del verde;
g) non utilizzare le alberature presenti nell’area per l’ancoraggio di strutture e comunque non arrecare danno alle
alberature presenti;
h) non eseguire scavi atti ad ancorare strutture, non infiggere nel suolo pali o picchetti, al fine di non compromettere
la funzionalità di sotto servizi;
i) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area occupata;
j) non installare impianti tecnici se non rispettando tutte le norme in materia di sicurezza;
k) garantire con propri mezzi la raccolta dei rifiuti.
Prendo altresì atto che l’Amministrazione comunale è altresì sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di
responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o a cose in conseguenza o in dipendenza dello
svolgimento dell’iniziativa.

Data _________________

Firma del legale rappresentante o di chi ne fa le veci
_________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 Il Comune di Milano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La
informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi
strettamente inerenti alla Sagra di Baggio, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della
normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR.
445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare
in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile con domicilio in Anselmo da Baggio 55 – 20153 Milano.

Firma del legale rappresentante o di chi ne fa le veci
_________________________________________

