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COMUNE DI ATZARA
SPAZIO RISERVATO AGLI
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Prot. N.
del.
Settore economico:

PROLOCO DI ATZARA
C/O COMUNE DI ATZARA
Via Vittorio Emanuele 37
08030 Atzara NU
protocollo@pec.comune.atzara.nu.it

MODELLO A) RISERVATO ALLE INIZIATIVE CHE SI SVOLGONO IN SPAZI PRIVATI,
LOCALI COMUNALI, CORTILI PRIVATI

Oggetto: Richiesta di partecipazione “S A G R A D E L V I N O 1 2 / 1 3 M A G G I O
2018”
Scadenza presentazione domande 29 APRILE 2018
Compilare il MODELLO A in ogni sua parte, in modo chiaro e leggibile, firmandolo debitamente. Le richieste su modelli diversi da
quelli proposti, o parzialmente compilati o illeggibili non saranno accolte. Il modello dovrà essere inoltrato per posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.atzara.nu.it, oppure consegnato a mano, o tramite Raccomandata, in
busta chiusa, presso l'Ufficio protocollo entro e non oltre il 29 APRILE 2018. Le iniziative svolte in locali e spazi privati non sono
soggette a nessuna tassazione comunale. Il Comune di Atzara non offre il servizio di ricerca spazi privati. Si avvisa che il richiedente
deve essere in possesso di PEC per inoltrare la richiesta con posta elettronica. Le email inviata con posta ordinaria non saranno
ricevute dal sistema.

Richiedente: ___Privato

__Artigiano

__Produttore

__Associazione

Persona Responsabile:
residente a

nato/a il
in via/piazza

Telefono

- __Commerciante
ad

,

.

, e-mail

__ Cantina __Casa __Locale Commerciale
Tipologia: __Altro _____________________________

Indicare la Via, il numero civico ed eventualmente la denominazione caratteristica del luogo in cui si
svolgerà l’iniziativa:

Nome dell’iniziativa proposta:

________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Descrizione dell’iniziativa:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Eventuali servizi offerti ai visitatori:

1.Servizio Ristorazione:

□ Si - Specificare:

Menù Turistico -

Punto Ristoro -

Degustazione

□ No
2.Servizio pernottamento:

□ Si - Specificare:

B&B -

Casa Privata -

Affittacamere

□ No

3. Altri servizi offerti: (inserire eventuali servizi specificando la tipologia, la modalità di erogazione, eventuali
costi e tutto ciò che si ritiene utile per una corretta informazione)

Attenzione. Si informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno gestiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla
privacy (d.lgs. 196/2003) e saranno destinati ad essere archiviati e trattati ai fini del coinvolgimento e della realizzazione di Sagra del vino
2017. Con la sottoscrizione della presente l’’interessato/a esprime anche il libero consenso al trattamento dei dati solo per i promozionali,
salvo esplicita opposizione.

Luogo e data

In fede

