Protocollo
Settore: DRENT
Ufficio: Entrate e Commercio
Classifica: VIII.5

Comune di Cesano Boscone
Provincia di Milano
Settore Entrate

___________________________________________________________________________________________________________

SE13_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL MERCATO AGRICOLO
Il/la sottoscritto/a *
Cognome* ____________________________________ Nome* ________________________________________
Nato/a a* _______________________________________ (Prov.________) il*_________/_______/__________
Codice fiscale* C.F.*|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|
Residente a* __________________________________________________ (Prov.______) cap* _______________
in via*____________________________________________ n.*________ Telefono/Fax n°_________________
Cellulare n° ______________________________ E-mail ______________________________________________
compilare
solo incaso
di persona giuridica*
in
qualità di:
Titolare

 Legale rappresentante

dell’IMPRESA AGRICOLA denominata __________________________________________________________
avente sede in ____________________________________________________________ Prov. _______________
Via _______________________________________________________ n. ____________ cap* ________________
Codice Fiscale o Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione per partecipare alla vendita diretta dei propri prodotti nel mercato agricolo di Cesano
Boscone nella/e giornata/e:






Martedì
Giovedì
Venerdì
2° domenica del mese
4° domenica del mese
DICHIARA INOLTRE CHE

a) Lo spazio occupato sarà di mt. __________ x mt._________
b) La vendita riguarderà i prodotti ricavati dalla propria azienda agricola, ovvero:






prodotti ortofrutticoli
prodotti florovivaistici
prodotti di farine e cereali
prodotti carni bovine, suine e pollami
formaggi e latticini, ecc.






insaccati
vino
miele e altri prodotti derivati dall’apicoltura
altri prodotti alimentari

c) di aver preso visione del disciplinare aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del
31/01/2019 e di rispettarne i contenuti.
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___________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse alla richiesta di partecipazione al mercato agricolo, ai sensi dell’art.
6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.
I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come
responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo.
Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la sua domanda ed eventualmente
dare corso alla richiesta/servizio sopra indicato.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente potranno essere fatti
valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì proposto reclamo all’Autorità Garante per la
Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone nella persona del Direttore del Settore Entrate Massimo Spadaro, che lei
potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02.48.694.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it. Potrà altresì
contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.cesano-boscone.mi.it.

Data _______/_______/________

Firma del/la dichiarante * _____________________________

* Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi ai dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1.
2.

Copia della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 o se possibile di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie;
Fotocopia di un documento di riconoscimento.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La richiesta può essere:
1) consegnata e protocollata presso gli Sportelli Risparmia Tempo
a) in via Vespucci n. 5: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30
b) c/o il centro commerciale Auchan: martedì e giovedì 14.30-19.30, sabato 10.00-13.00
2) inviata tramite raccomandata A/R a Comune di Cesano Boscone - Settore Entrate – Servizio Commercio Via
Mons. Pogliani n. 3, 20090 Cesano Boscone
3) inviata tramite pec: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 02/48694626
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