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Allegato “B” Criteri e condizioni di partecipazione XXV Sagra della Mandorla 
 (Approvato con atto G.C. n. 71 del 25.08.2016   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MODULO DI ADESIONE ALLA SAGRA DELLA MANDORLA 

BARESSA 10 E 11 SETTEMBRE 2016 
RICHIESTA DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLI CO 

PER  OPERE  DEL PROPRIO INGEGNO 
 

 

Spett.le Comune di 
BARESSA 

 
 
 
 

 
 Il sottoscritto___________________________________________nato a __________________ 

il________________, nazionalità____________________residente a______________________, 

provincia (_____), in via _____________________________, n°______, C.A.P._____________, 

per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, lettera h, della L.114/98,  

CHIEDE 

ai sensi del Regolamento T.O.S.A.P. del Comune di Baressa approvato con atto C.C. n. 21 del 

18.04.1994, e della deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 25.08.2016 , la concessione 

temporanea di suolo pubblico mediante posteggio di mq ______ determinati da ml ______ x 

_______ (specificare larghezza e lunghezza, esempio 3x2,  4x4..), sito a Baressa  nell’area interessata 

alla manifestazione (Strade del Centro Storico), in occasione della “SAGRA DELLA 

MANDORLA 2016”,  per: 

 

(barrare le caselle che interessano) 

���� l’esposizione 

���� vendita 

 

nei giorni:  

 

Postazione n. ____________ 

Via __________________________________ n.c. ______ 

c/o abitazione __________________________________ 

Bollo €. 16,00 
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���� Sabato 10 settembre 2016  

���� Domenica 11 settembre 2016 

 

delle proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Da esercitarsi mediante:  

� ALLESTIMENTO DI BANCARELLA  

� ALLESTIMENTO DI GAZEBO E/O OMBRELLONE 

 

A tal fine, 

consapevole della decadenza da benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del 

d.P:R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

⌧ Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 10 

della L.575/65. 

⌧ Di sollevare, sin d’ora, l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa alla propria 

presenza alla manifestazione, dal punto di vista fiscale, commerciale, assicurativo e di qualsiasi 

natura. 

⌧ di aver preso visione ed accettare le condizioni di cui ai criteri approvati dal Comune di Baressa  

con atto di G.C. n. 71 del 25.08.2016   e  di impegnarsi ad osservarle e a farle osservare, in ogni loro 

parte, anche dagli altri soggetti che intervengano con me alla manifestazione. 

�  di aver partecipato alle due giornate della XXIV Sagra della Mandorla (12 e13 Settembre 2015), 

pertanto, ai sensi del punto 9 dell’art. 3 dei criteri, chiede la postazione assegnata nell’edizione 

sopra detta, nella fattispecie la Postazione n. _________ Via 

__________________________________________. 

⌧ le comunicazioni e notificazioni riguardanti la postazione oggetto della presente richiesta di 

adesione dovranno essere effettuate a mezzo telefono al numero 

_________________________________ o mediante posta elettronica  all’indirizzo  

___________________________________________________________________________ o 

all’indirizzo PEC  _______________________________________________________________. 
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Allega: 

1. Il titolo comprovante il possesso della condizione dichiarata. 

2. Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

________________ lì, __________________  

        

_________________________________ 

         Firma per esteso del dichiarante  

 

======================================================================

COMUNE DI BARESSA (Prov. di Oristano) 

 

Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Baressa 

entro il termine del 6 settembre 2016. 

 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE PERVE NUTE 

OLTRE TALE TERMINE.  

 

Le domande possono essere consegnate a mano all’ufficio protocollo, spedite via fax al n. 

0783/930118 o via mail: info@comune.baressa.or.it o alla PEC: 

protocollo@pec.comune.baressa.or.it  allegando fotocopia documento di riconoscimento e il 

titolo comprovante il possesso della condizione dichiarata. 

 

 

L’importo dovuto per l’occupazione del suolo pubblico richiesto potrà essere versato in 

contanti all’atto dell’assegnazione della postazione (sabato 10 settembre 2016 entro le ore 

14:00)  e/o versato  sul ccp. 16508095 Intestato al Comune di Baressa (la  ricevuta dovrà 

essere esibita agli uffici competenti del Comune di Baressa  prima  dell’esecuzione delle 

operazioni di occupazione del suolo pubblico concesso). 

 

Il numero della postazione assegnata, rilasciato dal Comune di Baressa, deve essere sempre 

tenuto presso la postazione e sistemato in modo da essere sempre visibile agli operatori 

incaricati della verifica e controllo sulle medesime postazioni. 
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================================================================== 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto; 

b) Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla 
manifestazione; 

c) L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell’Amministrazione, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs n. 267/2000 e della legge n. 241/1990, i 
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, 
gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al’art. 7 del d.lgs n. 196/2003; 
f) Soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Baressa. 

====================================================================== 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Luogo e data _____________________________       
               Firma leggibile  

 

      _______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


