COMUNA DE TORPÈ

MÒDULU PRO PARTETZIPARE A S’EVENTU

FORM DI PARTECIPAZIONE EVENTO

Sonos, Ballos, Traditziones de
mesu istiu

Note, Danze,Tradizioni di mezza
estate

Torpè, su 13 de AUSTU de su 2012

Torpè 13 AGOSTO 2012

Nùmene/Nome ____________
Sambenadu/Cognome ________________
Indirìtziu/Indirizzo _______________________________________
C.A.P./ C.A.P.____________ Tzitade/Città _____________________Prov./Prov. ___
Tel. de domo/Tel. Fisso_____________________________
Tel. Tzell/Tel.Cell. _____________________________
Posta eletrònica/Email _______________________________________________
Fax/Fax ____________________
Còditze Fiscale/Codice Fiscale _____________________________________________________
Materiales espostos/Materiali esposti__________________________________________________
Provenièntzia/Provenienza: _________________________________________________________
(prod. pròpia, recùperu, e gai a sighire… ) (prod. propria, riciclo, ecc..)

CUMPILADURA PROFESSIONISTAS/COMPILAZIONE PROFESSIONISTI
Denominatzione e nùmene de sa dita/Denominazione e ragione sociale
____________________________________________________________________
Sede legale/Sede legale _____________________________________________________
CAP/CAP ____________________________
Tzitade/Città ______________________________________ Prov./Prov. _________
Natzione/Nazione ________________________________
Còditze fiscale/Codice Fiscale _______________________________________
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Partita IVA/Partita IVA ___________________________________
Iscritu a sa C.C.I.A.A. de/ Iscritto alla C.C.I.A.A. di ______ nu/n°________________
Albu Artisanos nu /Albo Artigiani n° ___________________________________
Prodotos/Prodotti________________________________________________________________
Incarrigadu a partetzipare/Incaricato per la partecipazione ______________________________
Primore artisana/Eccellenza Artigiana ______________________

COMPILADURA DILETANTES E PROFESSIONISTAS/COMPILAZIONE HOBBYSTI E
PROFESSIONISTI
Dimensiones Gazebo (signare cun una X)/Dimensioni Gazebo (barrare con X):
3x2
3x3
4x3
Chie iscriet decrarat de àere lèghidu su
Regulamentu Generale e de lu atzetare sena
etzetziones, cun totas sas règulas agiuntivas
chi ant a èssere adotatas in cada mamentu dae
s’Organizatzione pro su bene generale de sa
manifestatzione. S’Ufìtziu Turìsticu e
s’Amministratzione Comunale decrinant cada
responsabilidade pro dannos a pessones, cosas
o animales fatos dae sos operadores de sos
istand e/o dae sas atretzaduras e/o dae sos
materiales
impreados.
Cuforma
sas
cunditziones naradas e espressende cunsensu
a su tratamentu de sos datos personales,
cuforma su d. lgs196/03.

Lo scrivente dichiara di aver preso buona
visione del Regolamento Generale e di
accettarlo senza riserve, con tutte le
prescrizioni integrative che verranno adottate
in qualsiasi momento dall’organizzazione
nell’interesse generale della manifestazione.
L’ufficio Turistico e l‘amministrazione
comunale di Torpè declinano ogni
responsabilità per danni a persone, cose e
animali procurate dagli operatori dello stand
e/o dalle attrezzature e/o dai materiali
utilizzati. In base alle condizioni riportate ed
esprimendo il consenso al trattamento dei
dati personali secondo quanto esposto dal d.
lgs 196/03.

Data/Data ______________ Timbru e Firma/Timbro e Firma (per esteso) ____________________
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DIMANDA DE ADESIONE/DOMANDA DI ADESIONE

RECHESTA DE SU LOGU ESPOSITIVU/RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO

MT. ____

□FRUNIDURA PRO S’AGANTZU A SA LUGHE/FORNITURA ALLACCIO LUCE
S’esposidore dimandat a sa Comuna de
Torpè/Ufìtziu Turìsticu de partetzipare a
s’eventu chi s’at a fàghere su 13 de austu de
su 2012 in Torpè.

L’espositore
chiede
al
Comune
di
Torpè\Ufficio Turistico di partecipare
all’evento che si effettuerà il giorno 13
Agosto a Torpè .

Sas propostas devent crarire sos datos chi
pertocant su sugetu ammanitzadore e su tipu
de progetu culturale chi si cheret fàghere.
S’esposidore at a dèvere cumpilare su mòdulu
de partetzipatzione, inditare sa dimensione de
su logu chi li bisòngiat e si b’at àteras
fruniduras.

Le proposte devono specificare i dati inerenti
il soggetto organizzatore e il tipo di progetto
culturale che si rende realizzare.
L’espositore dovrà compilare il form di
partecipazione, indicare la dimensione dello
spazio espositivo che desidera gli sia
assegnato
e
le
eventuali
forniture
supplementari.

Dimensiones stand espositivu /Dimensioni stand espositivo mt:_________
Sa cuota de partetzipatzione est de € 20.00
(tzifra simbòlica)

Quota di partecipazione è pari a € 20.00
(cifra simbolica).

Fàghere su versamentu a su contu currente
de sa Tesoreria de sa Comuna de Torpè
CODICE IBAN :
IT97U0101587060000000014000
Causale: cuota de iscrizione a s’eventu
SONOS, BALLOS, TRADITZIONES DE
MESU ISTIU – UFÌTZIU TURÌSTICU

Effettuare il versamento al conto corrente
di Tesoreria del Comune di Torpè
CODICE IBAN :
IT97U0101587060000000014000
Causale : quota d'iscrizione all'evento
NOTE,DANZE ,TRADIZIONI DI MEZZA
ESTATE - UFFICIO TURISTICO.
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Informativa a sos sensos de s’art. 13 de su
dlgs n.196 de su 2003.
S’Ufìtziu Turìsticu bos informat chi sos datos
personales chi ais postu in su “Mòdulu de
Partetzipazione”, sun tratados cun mèdios e
trastos informatizados, de pabiru e gai a
sighire, pro sas atividades chi pertocant sa
manifestatzione (cuntzessione de su logu
espositivu e de su logu publicitàriu in su
catàlogu) pro cuntzedere sa partetzipazione
bostra a s’eventu e pro s’imbeniente
rendicontatzione e fintzas pro respetare sos
acumprimentos de sa lege, amministrativos,
fiscales chi li pertocant. Su cunferimentu de
sos datos no est obligatòriu ma si non benit
atzetadu su servìtziu at a pòdere èssere
menguante. Sos datos cuntzessos s’ant a
pòdere dare a impresas chi fatzant cumandos
a
disponimentu
nostru.
Dipendentes,
collaboradores, consulentes de su sistema ant
a bènnere a ischire de sos datos retzidos. Ant
a essere ispartzinados sos datos chi pertocant
sa denominatzione, nùmene de sa dita,
atividade, sede e recàpitos de sa pessone o de
sa dita. Sa Comuna de Torpè est su titolare de
su tratamentu de sos datos personales.
S’esposidore cando firmat sa dimanda de
partetzipatzione s’impignat a partetzipare a sa
manifestazione in s’istand chi l’at a bènnere
assignadu e a atzetare sena etzetziones cun
totas sas règulas agiuntivas chi ant a èssere
adotatas
in
cada
mamentu
dae
s’Organizatzione pro su bene generale de sa
manifestazione.
Su sutascritu, comente legale rapresentante de
s’Esposidore, decrarat de aprovare de su totu
su
Regulamentu
Generale
de
sa
Manifestatzione e sa Normas Tècnicas chi bi
sunt iscritas

Informativa ai sensi dell'art.13 del dlgs n.196
del 2003.
L’ ufficio turistico La informa che i dati
personali da Lei conferiti con il presente
“Form di Partecipazione”, sono trattati con
mezzi e strumenti automatizzati, cartacei,
altri mezzi o strumenti automatizzati o no, per
le attività funzionali all'esecuzione dei servizi
offerti (concessione di spazio espositivo e di
spazio pubblicitario su catalogo) per
consentire la Sua partecipazione all’evento e
per la conseguente rendicontazione, nonché
per ottemperare agli adempimenti di legge,
amministrativi, fiscali, ad esse inerenti. Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma un suo
eventuale rifiuto potrà impedire l’erogazione
dei servizi o la loro corretta esecuzione. I dati
conferiti potranno essere comunicati a
imprese che effettuino su nostro ordine o
incarico prestazioni riguardanti i suddetti
servizi. Dipendenti, collaboratori, consulenti
del sistema potranno venire a conoscenza dei
suoi dati, in qualità d'incaricati. Saranno
diffusi soltanto i dati relativi alla
denominazione,
ragione
sociale
(ove
prevista), attività, sede e recapiti della sua
persona o ditta. Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Torpè.
Con la firma della domanda di
partecipazione, l’espositore si impegna a
partecipare alla manifestazione nello stand
che verrà assegnato e ad accettare senza
riserve il regolamento in calce e tutte le
prescrizioni integrative che verranno
adottate,
in
qualsiasi
momento,
dall’organizzazione nell’interesse generale
della manifestazione.
Il sottoscritto, in qualità di legale
rappresentante dell’Espositore, dichiara di
approvare per intero il Regolamento
Generale della Manifestazione e le Norme
Tecniche in esso contenute.
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Firma/Firma
(chi si lègiat)/(leggibile)
_______________________

Nome e Cognome
(istampatellu)/(stampatello)
____________________

SA MODULÌSTICA CUMPILATA CUN
ALLEGADU SU PAGAMENTU DE SU
BONÌFICU AT A DÈVERE ÈSSERE
CUNSIGNADA A S’UFÌTZIU TURÌSTICU
DE TORPÈ O SI NONO IMBIADA PRO
MÈDIU DE POSTA ELETRÒNICA O PRO
POSTA NON PRUS TARDU DE SU 17 DE
TRÌULAS DE SU 2012

Data/Data
________________________

LA MODULISTICA COMPILATA CON
ALLEGATO IL PAGAMENTO DEL
BONIFICO DOVRA’ ESSERE
CONSEGNATA PRESSO L'UFFICIO
TURISTICO DI TORPE' OPPURE
INVIATA TRAMITE EMAIL,FAX O VIA
POSTA ENTRO E NON OLTRE IL 17
LUGLIO 2012.

bortadu in sardu dae s’ULS de Torpè
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