
AUTOCERTIFICAZIONE ASSOCIAZIONI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

residente in _______________________ in via __________________________________________  

 

n°_______tel._____________________e-mail__________________________________________ 

 

in qualità di______________________e in rappresentanza di_______________________________ 

 

con sede in __________________________via _________________________________________ 

 

n° ______partita Iva e/o codice fiscale ________________________________________________ 

 

preso atto delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , 

 

DICHIARA 

 

□ di partecipare alla Manifestazione FESTA D’AUTUNNO 2021 nel  

 

Giorno _____________________________________________________________ 

 

□ di proporre la seguente attività_________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Si ricorda che qualunque attività proposta deve essere conforme con le norme per la prevenzione del contagio da Covid 

19 e ad ogni disposizione di legge comunque denominata. È compito del proponente verificare la fattibilità delle 

medesime in relazione alle normative vigenti. 

 

□          di voler esporre le proprie attività associative il giorno 6 novembre ai giovani 

 

□          di non voler esporre le proprie attività associative il giorno 6 novembre ai giovani 

 

□ di essere un ente del terzo settore (D.Lgs. 117/2017); 

 

□ che si richiederà un’offerta libera per gli oggetti e manufatti esposti e/o somministrazione 

alimentare; 

 

□ che si destinerà il ricavato delle offerte ricevute a (selezionare una delle due opzioni): 

 

o autofinanziamento delle attività dell’associazione/ente; 

o finanziamento di progetti solidali verso terzi (non aderenti all’associazione). 

 

 

Dichiara, inoltre, che il materiale posto in vendita rientra nella seguente tipologia: 

 

 

□ Alimentare (confezionato o preparato sul posto):______________________________________   

 

□ Oggettistica (autoprodotto/riciclato/donato):__________________________________________ 

 

 

che si è in possesso delle seguenti attrezzature di cui produrrà certificazioni di corretto montaggio 

(gazebo, ombrellone..):_____________________________________________________________  



                                       

 

o di avere necessità di (allacciamenti, attrezzature comunali a disposizione, fino ad esaurimento)___ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

e dello spazio di mt 3 x 3 

 

Considerato l’attuale stato di emergenza sanitaria Covid-19, si ricorda che ogni attività può 

svolgersi unicamente nel più rigoroso rispetto delle vigenti norme in materia comunque 

denominate. Non potranno accedere all’area fieristica le persone prive di Certificazione Verde 

Covid 19 fatte salve le esenzioni di legge. In tutto lo spazio fieristico deve essere osservato il 

rispetto delle norme igienico-sanitarie e di distanziamento compreso l’uso delle mascherine. Il 

Comune di Piossasco non è responsabile per eventuali contagi riscontrati durante l’evento in 

programma. 

 

 

Allega copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data: ………………………………….., ………/………./……………… 
 

 

________________________________ 

                                                                                                         (firma per esteso e leggibile)     
La presente autocertificazione deve essere presentata unicamente alla PEC istituzionale del Comune di Piossasco 

comune.piossasco@legalmail.it ovvero consegnata all’ufficio protocollo in P.za Tenente Nicola 4 entro il termine perentorio del 

22/10/2021. Le domande pervenute oltre il termine o inviate in modalità differenti da quanto indicato non verranno prese in 

considerazione. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Codice della privacy - d.lgs 30.06.2003, n. 196 - Art. 13 - Regolamento UE 679/2016 sul 

trattamento dei dati personali - Art. 13). 

 
Il Comune di Piossasco, con sede in Piossasco P.zza Tenente Nicola 4  CF e P. Iva 01614770012, sede, PIVA (in seguito, “Titolare”), in qualità di 

titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 

2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali richiesti che l'utente è tenuto a indicare nell'ambito della propria Domanda di 

partecipazione alla Festa d’Autunno 2021.  
La informiamo che i dati sono trattati dal Comune di Piossasco, che gestisce le procedure per Festa d’Autunno 2021.  Si informa l'interessato che ha il 

diritto di chiedere al Comune di Piossasco, quale titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti. 
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Codice della privacy e il Regolamento sono consultabili ai seguenti 

link: http://www.privacy.it/archivio/codiceprivacy.html#art7               

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1510829288571&uri=CELEX:32016R0679 
Questa informativa richiede esplicito consenso da parte Sua. La mancata espressione del consenso potrebbe comportare la limitazione o la 

impossibilità di erogazione dei servizi connessi; per eventuali ulteriori informazioni si rivolga al responsabile della gestione del diritto di accesso. 

 

Consenso dell’interessato 

Ai sensi degli artt.6-8 del Reg. (UE) 2016/679, il soprascritto/a: 

 

 

In qualità di soggetto interessato a partecipare alla Festa d’Autunno 2021, 
preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo al trattamento mediante strumenti elettronici e non, in Italia  e in UE, adottando tutte le misure di 
sicurezza necessarie; dei dati personali richiesti per l’esecuzione delle procedure relative alla Partecipazione alla Festa d’Autunno 2021, 

 

 Autorizzo                            Non autorizzo 
 

 

Data ________________ 

                                                                                                  IL DICHIARANTE                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                   

_________________________________________    
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