COMUNICAZIONE DI ADESIONE

MERCATINI DEL RIUSO “LA SOFFITTA IN PIAZZA” 2020
(istituito ai sensi dell’art. 7-sexies del D.L. 208/2008 e dell’art. 180-bis del D.Lgs. 152/2006)

COMUNE DI BAGNACAVALLO, LOCALITA' VILLANOVA
1 MARZO - 5 APRILE - 3 MAGGIO e 12/13 SETTEMBRE 2020
Il/la sottoscritto/a (cognome) ……………………………….................. (nome) ……………………………………....
C.F. ………………………………………………… data di nascita ………/…..…../………….
cittadinanza ……...…………………………. sesso M

F

luogo di nascita: Stato ………………………… Provincia (…..…) Comune …....…………………………..
residenza: Comune …………………………………………………………………….

CAP ……………........

in (Via, Piazza, ecc.) ……………………………………………………….………….……………. n …………..........
tel. ………………………………………………… cell. ……………………………………………………..........
fax …………………………… email ……………………………………………………………............................

COMUNICA
la propria adesione alla manifestazione Mercatini del riuso LA SOFFITTA IN PIAZZA 2020 in località
Villanova, Comune di Bagnacavallo (RA), per la vendita o scambio di oggetti propri, usati, altrimenti
destinati alla dismissione o allo smaltimento
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento adottato in base
ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000

DICHIARA


che gli oggetti esposti o venduti sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o
allo smaltimento, come individuati dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 151 del 10/02/2014;



che gli oggetti esposti o venduti rientrano nell'ambito della definizione del riutilizzo di cui
all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE (“riutilizzo” qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti
o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano
stati concepiti);





di non svolgere alcuna attività di impresa;
di non essere iscritto al Registro delle Imprese;
di essere a conoscenza e di accettare il regolamento del mercatino “La Soffitta in piazza”

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è inoltre a
conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Luogo e data ………………………………………..
Firma ………………………………………………

