DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 35^ EDIZIONE DELLA RACI
10-11-12 MAGGIO 2019
da inviare compilata entro il 1 aprile all'indirizzo racimacerata@gmail.com
La Ditta/Società

____________________________________________________________________________________________________________
RIVENDITORE

RAPPRESENTANTE

sede

____________________________Cap/Città

Tel.

_______________Fax. ______________________

E-mail

________________________________________

ALTRO

___________________________________ Prov.

_______________

Altro __________________
____________________________________________
website

___________________________________________________

P.Iva

______________ C. F.______________________
N. C.C.I.A.A.

________________ di___________________________

Referente

___________________________________________________ Tel.

____________________________________________

Prodotti esposti

___________________________________________________________________________________________________________

Settore espositivo

_______________________________________________________________________________________________________

Visto il Regolamento Generale della manifestazione CHIEDE di partecipare alla 35^ ediz. della RACI dall'10 al 12 MAGGIO 2019

A F F I T T O S P A Z I O E S P O S I T I V O N O N A L L E S T I T O (IVA esclusa)
SETTORE A1

animali di bassa corte - selvaggina

€/Mq

7,00 Mq.

€ ________

SETTORE C

attrezzatura agricola

€/Mq 11,00 Mq.

€ ________

SETTORE C

attività di ristorazione

€/Mq 16,50 Mq.

€ ________

SETTORE D

prodotti agroalimentari

€/Mq 16,50 Mq.

€ ________

QUOTA ISCRIZIONE

€

70,00

Imponibile € ________
Iva 22% € ________
TOTALE GENERALE € _________

Stand minimo metri 3x3,50

L'espositore si impegna a realizzare l'allestimento dello stand utilizzando colori e materiali coerenti con il nuovo layout scelto per la
manifestazione che si ispira ai colori della natura, dell’ambiente, del mondo agricolo e silvo-pastorale

P A G A M E N T I COD IBAN
IT40G0311113401000000018038 bonifico bancario intestato al COMUNE DI MACERATA
causale del versamento: "RACI 2019 - nome della ditta ……………………………."
x

€

___________________

(in lettere)

______________________________________

La ditta richiedente si assume formale obbligo nei confronti dell'ente organizzatore di partecipare e si impegna a versare la quota d'iscrizione e
l'affitto dello spazio espositivo entro il 15 aprile 2019 come da Regolamento Generale
Timbro e firma del Legale Rappresentante
li

______________________________________

"Si dichiara di aver ricevuto adeguata informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ.modifiche e di esprimere il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ed alla loro diffusione anche ai fini di elaborazioni statistiche, promozionali comunque inerenti le finalità
dell'evento fieristico."

li

Timbro e firma del Legale Rappresentante
______________________________________

Segreteria Organizzativa Comune di Macerata Palazzo Conventati, Piaggia della Torre, 8 – 62100 Macerata
Responsabile logistica Tel 348.8947195 / 0733.256 - 226/495/412
mail: racimacerata@gmail.com
pec: comune.macerata@legalmail.it

Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del REG. UE n. 679/2016

Il Comune di Macerata, (con sede in Macerata, Piazza della Libertà, 3; IT-62100, Macerata (email: municipio@comune.macerata.it; PEC: comune.macerata@legalmail.it;
centralino +39 0733.2561), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con la presente procedura con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste agli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA
DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la
gestione del procedimento amministrativo interessato) e da altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di
legge o regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Macerata (Responsabile della Protezione dei
dati personali, Piazza della Libertà, 3, IT - 62100, Macerata, email: rpd@comune.macerata.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Autocertificazioni ai sensi del DPR 445/200 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
La Ditta/Società dichiara di aver stipulato idonea assicurazione, ai sensi dell'art 17 del Regolamento Generale della Rassegna, contro tutti gli eventuali rischi, compresi quelli di
furto, incendio, infiltrazioni e cadute d'acqua e responsabilità civile verso terzi.
POLIZZA N:___________________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________________
La Ditta/Società (per il solo settore agroalimentare) dichiara di essere in regola con la normativa igienico/sanitaria

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________________
La Ditta/Società dichiara che i materiali utilizzati per l'allestimento dello stand sono incombustibili, autoestinguenti, e ignifugati all'origine. L'espositore si impegna, altresì, a
realizzare lo stand utilizzando colori e materiali coerenti con il nuovo layout scelto per la manifestazione che si ispira ai colori della natura, dell’ambiente, del mondo agricolo e silvopastorale
Timbro e firma del Legale Rappresentante
_______________________________________________

