Allegato B
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA MERCATO DENOMINATA
TOSKANISCHER MARKT
AL SINDACO DEL COMUNE DI PISTOIA
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________________________

________________________________________________

il

___|___|_____|

nato/a

residente

a
a

__________________________ in via/piazza _________________________
telefono/cellulare_____________________/_____________________________ in qualità di titolare/legale
rappresentante dell’impresa denominata __________________________
________________________________________________________________________ C. Fiscale / P. IVA
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| con sede legale attiva o unità locale
attiva nel Comune di __________________________ _______________________________al seguente
indirizzo________________________
________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla mostra mercato denominata Toskanischer Markt per
l’anno 2014;
a tal fine
DICHIARA

di aver preso visione del Disciplinare per la partecipazione alla mostra mercato
denominata Toskanischer Markt approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 143
del 29 giugno 2011 e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte;

che l’azienda è iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di
Pistoia e che svolge attività di impresa ai sensi della normativa vigente;

che l’impresa ha sede legale attiva o unità locale attiva nella Provincia di Pistoia;

che l’impresa appartiene al settore ATECO 2007:
 “A” – Agricoltura, silvicoltura e pesca;
 “C” – Attività manifatturiere (con particolare riferimento alle attività previste dalle
divisioni n.10-13-15-16-17-18-25-31).
 che l’impresa agricola svolge attività:
 di servizio (ospitalità)
 di produzione e trasformazione agroalimentare
 che l’impresa artigiana svolge attività:
 di lavorazione della materia prima;
 di lavorazione di semilavorati.

che l’impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;

che l’impresa è in regola con le vigenti normative igienico sanitarie;

che l’impresa è in possesso dei titoli autorizzativi e/o abilitativi necessari per lo
svolgimento dell’attività;

di aver partecipato nell’anno precedente alla mostra mercato;

di non aver mai partecipato all’evento di cui sopra;

di
aver
partecipato
ai
seguenti
eventi
_______________________________

all’estero:

_____________________________________________________________________

di aver partecipato ai seguenti eventi di rilievo internazionale sul territorio nazionale:
_____________________________________________________________________

di impegnarsi, in caso di ammissione, a rispettare il Listino Prezzi allegato alla
Scheda Tecnica e a tenerlo esposto durante tutto il periodo della Mostra mercato, salvo
diverse indicazioni che dovranno essere concordate con gli organizzatori della
manifestazione;
ALLEGA
alla presente domanda la relativa Scheda Tecnica che riassume le caratteristiche dell’impresa e
dei prodotti che intende esporre per la vendita durante la mostra mercato TOSKANISCHER
MARKT
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Premesso che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”:
- i dati forniti saranno trattati dal Comune di Pistoia, esclusivamente per le finalità previste dal presente bando
e che tali dati potranno inoltre essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.
241/90 e s.m.i;
- la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe inficiare la
partecipazione al bando;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai
dati anagrafici del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione
secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, e sul
sito internet dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure
amministrative;
- il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia al quale è presentata richiesta di partecipazione;
- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Timbro e Firma
(per presa visione)
……………………………
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________ nato/a il _______________________
a____________________________________________ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa denominata _______________________________________ con sede legale attiva o unità
locale attiva nel Comune di _________________________ in Via _______________________________ n.
_____ CAP __________ Provincia _____
C. Fiscale / P. IVA ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| recapito telefonico
______________________________________
fax
_____________________________
e-mail
_________________________________
PEC
__________________________________________
autorizza il Comune di Pistoia a trattare i dati personali inviati per la partecipazione al presente bando.
___________________, lì __________________
Timbro e Firma (per accettazione)
_________________________
allegare copia del documento di identita’ in corso di validita’ del titolare/legale rappresentante le domande
devono essere presentate esclusivamente all’ufficio protocollo del comune di pistoia, in piazza duomo n. 1
oppure via pec al seguente indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it
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Allegato B
SCHEDA TECNICA INFORMATIVA
PROFILO IMPRESA
Data di costituzione:
SETTORE ATTIVITA'-

Numero dipendenti:
Specificare Codice ATECO 2007:

"A"- agricoltura, silvicoltura e pesca

"C"- attività manufatturiere. Specificare divisione n._______

Altro (specificare):
L'impresa si configura come:
Piccola

Media

Grande

Esperienza di mercato - Partecipazione a manifestazioni :
precedenti edizioni del Toskanischer Markt

nazionali di rilievo internazionale e/o all’estero

Potenziali mercati da coprire:
all'estero (specificare):

nazionali di rilievo internazionale (specificare):
Specificare il prodotto principale che si intende vendere durante la mostra mercato:

Indicare il prodotto non aziendale, purché di origine toscana, che si intende vendere durante la mostra
mercato nel limite del 10% del quantitativo totale della merce in esposizione

Marchio dell'impresa:
Logotipo:
Spazio riservato alle imprese appartenenti al settore "A":
Attività svolta dall'impresa:
Produzione

Trasformazione

Vendita diretta
in azienda

Vendita presso
mercati "Filiera Corta"

Caratteristiche dell'azienda:
Azienda Agricola/consorzio/imprese associate

Agriturismo

Agricoltura biologica, certificazioni di qualità e tipicità:
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Prodotto agroalilmentare
tradizionale del territorio P.se

DOC

Prodotti da agricoltura
biologica

DOCG

Produzione certificata - DOC/DOCG/DOP/IGT/IGP
(specificare):

DOP

IGT

IGP

Spazio riservato alle imprese appartenenti al settore "C":
Attività svolta dall'azienda:
Lavorazione della materia prima

Lavorazione di semilavorati

Tecniche di lavorazione:
Utilizzo di tecniche tradizionali

Manuale

Seriale

Tecnologia:
Artigianato
tradizionale

Artigianato artistico

Artigianato
innovativo

Manutenzione e
restauro

Allegare:
1) Elenco dei prodotti che si intendono promuovere e vendere durante la mostra mercato;
2) Listino prezzi che si intende applicare durante la mostra mercato;
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