
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

AL COMUNE DI VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri d’Ungheria 

89900 Vibo Valentia 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL MERCATINO DI NATALE 2019- PRESSO IL MERCATO DELLE CLARISSE 

 
 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato a ……………………………………………………………………….…. il …..…../…..…./…..… Sesso   M       F  
 
codice fiscale ……………………………………………………………………………….……….. residente e domiciliato in 
 
Via ……………………………………………………………………………………………………………..………. n……………………… 
 
Città …………………………………………………………………………………. Prov. …….……… C.A.P. ……………………….. 
 
tel. …………………………….………… fax ……………..……. @ e-mail …………………………………….……………………… 
 
In qualità di……………………...……………………………………………..…………………... 
 
Dell’ Associazione/Ente /…...………………………………………........................................ 

 
con sede in …………………..………………………..Via……………………………………………………………………………….… 
 
codice fiscale ………………………………………….……. N. iscr. CIAA…………………………………………………………. 
 
tel. ……………………………………………fax …………………………… @ e-mail ………………………………………………… 
 
Consapevole delle responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 
corrispondono a verità 

CHIEDE 

Di partecipare al Bando Pubblico per l’assegnazione della seguente località per la realizzazione del 
Mercatino di Natale 2019 presso il Mercato delle Clarisse 

 
DICHIARA 

 
che l’evento avrà luogo dal _________________ al ____________________________ 

 
 

IL RICHIEDENTE DICHIARA INOLTRE 



 
- di non aver contenziosi con il Comune di Vibo Valentia; 
- l’insussistenza delle cause di esclusione da partecipazione alle gare, previste dalla normativa 
antimafia (Legge 31/3/1965, n°. 575 e successive integrazioni e modifiche). 
 
 
                DATA                                                                                                                 FIRMA 
 
 
____________________                           _______________________________________________________________ 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. Scheda dell’evento; 
2. Copia fotostatica del proprio documento di identità; 
 

Informativa Privacy 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy e del D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e successive modificazioni, si informa che 
i dati personali relativi alla presente richiesta sono trattati dal Comune di Vibo Valentia con sede a Vibo Valentia 
Piazza Martiri d’Ungheria, in qualità di Titolare del trattamento nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico per lo svolgimento della procedura. 
I dati sono trattati su carta e con l’ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati e trasmessi attraverso reti 
telematiche. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli preclude la possibilità di dar corso alle attività previste dal 
procedimento e conseguentemente l’istanza sarà considerata improcedibile. 
I dati raccolti per le predette finalità potranno essere destinati anche ad altri soggetti, pubblici o privati, in 
aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari, ivi comprese le norme in materia di accesso ai 
documenti. I dati personali non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati, salvo che tale operazione sia 
prevista da disposizioni normative, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di 
trasparenza e pubblicità. 
I dati saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative inerenti al  
procedimento in parola, connesse alle predette finalità, incluse le finalità di archiviazione. I dati verranno 
comunque conservati in modo permanente. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con 
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati 
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 
protocollocomunevibo@pec.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Martiri d’Ungheria 89900 Vibo 
Valentia – Settore 7 –Ufficio SUAP. 
Gli interessati hanno, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la 
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it. 

 
Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, acconsente, al trattamento dei dati personali, inclusi i dati 
“sensibili”, e all’eventuale comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli di cui alla 
citata normativa, per le esclusive finalità istituzionali. 
 
 
Data ____________________                                        Firma ______________________________________ 

mailto:protocollocomunevibo@pec.it

