
 

 

COMUNE  DI BRUSCIANO 

PROVINCIA DI NAPOLI 
Tel . 081 5218111 – fax 081 5190191 

 

ALLEGATO A 

 

Alla Manifestazione d’interesse per l’allestimento di stand espositivi e/o promozionali  

 

Al Comune di Brusciano 

Via Cucca n.79 

80031 Brusciano (NA) 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA ALLESTIMENTO STAND PER L’EDIZIONE 2021 

“BRUSCIANO CHRISTMAS VILLAGE” 

 

_____l_____sottoscritt___________________________________nato/a_____________________

______________________ il ____________residente a ______________________, alla via _____ 

_________________, n. _____ tel. _____________________  

IN QUALITA’ DI 

 Titolare dell’esercizio commerciale sito nel Comune di ________________, alla 

via______________________________, n. ___, p.iva   ____________________ 

 Titolare dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande sito nel Comune di 

________________, alla via______________________________, n. ___, p.iva   

____________________ 

 Artigiano del settore _____________________________, con sede nel Comune di 

__________________, alla via______________________________, n. ___, p.iva   

____________________ 

 Libero professionista del settore (specificare) ________________ 

 Hobbista, collezionista o altro (specificare) __________________ 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA IN OGGETTO 

 

Per l’allestimento di uno stand espositivo e/o promozionale e, allo scopo, 

 

DICHIARA 

 



che i prodotti oggetto di promozione e/o esposizione appartengono alla categoria (barrare quella di 

interesse): 

 

 Alimenti e / bevande confezionati e non 

 Prodotti per la persona 

 Abbigliamento 

 Artigianato del settore _________________ 

 Prodotti del proprio ingegno 

 Hobbistica 

 Collezionismo 

 Altro (specificare) ____________________ 

NOTE 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), dichiara di essere 

stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati nel 

rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene presentata. A tal fine e per gli effetti delle norme vigenti in materia di 

data protection, dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

di cui alla presente dichiarazione. 

Data e luogo                                                                                             Il Dichiarante 

_____________________                                 _______________________________________                                            

 

Allegati: 

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 


