Allegato E
Al Comune di Montespertoli
Piazza del Popolo 1
50025 MONTESPERTOLI
Oggetto: Domanda di partecipazione “Estate in Cantina” – anno 2021 – Aziende
vitivinicole
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Via……………………………………………………………………….. ………..…...N…………
Cap…………………. Località……………………………………………………... Prov………..
Tel………...………………………………………………………………………………………...
E-mail ………………………………………………………………………………………………...
Cod.Fiscale…………………………………………………………………………………………..
Part. Iva..…………………………………………………………………………………………….
Nome del Titolare ………………………………………………………………………………….
Nome del legale rappresentante ………………………………………………………………….
Tel. ………………………...e-mail………………………………………………………………….
Pec………………………………………………………………..
N.B. I dati anagrafici sopra riportati sono validi per la promozione dell'Azienda
PRESA VISIONE
del disciplinare relativo alla partecipazione all’evento “Estate in Cantina” – ANNO
2021
CHIEDE
di partecipare alla suddetta manifestazione (è possibile barrare una o entrambe le
opzioni):

𐰿

effettuando vendita e somministrazione presso lo spazio messo a disposizione
in piazza del Popolo (casetta di legno)
indicare i giorni preferenziali ( indicare due preferenze, scrivendo 1 accanto al giorno che
rappresenta la prima scelta e 2 accanto al giorno che rappresenta la seconda scelta):
GIORNI
7 luglio 2021
14 luglio 2021

PREFERENZA

21 luglio 2021
28 luglio 2021
4 agosto 2021
11 agosto 2021
25 agosto 2021

𐰿

aprendo la propria cantina per degustazioni e visite in azienda nel fine
settimana (sabato e domenica)
indicare i giorni preferenziali (indicare due preferenze, scrivendo 1 accanto ai giorni che
rappresentano la prima scelta e 2 accanto ai giorni che rappresentano la seconda scelta):
WEEKEND

PREFERENZA

10-11 luglio 2021
17-18 luglio 2021
24-25 luglio 2021
31 luglio – 1 agosto 2021
7-8 agosto 2021
14-15 agosto 2021
21-22 agosto 2021
28-29 agosto 2021
Si precisa che il calendario non è definitivo e i giorni della manifestazione
potrebbero variare.
SI IMPEGNA a
A rispettare il disciplinare in ogni sua parte.

Montespertoli, lì ________

Firma
________________

La presente domanda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e
preferibilmente inviata per pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.montespertoli@postacert.toscana.it o consegnata direttamente all'Urp,
Piazza del Popolo 34, ENTRO E NON OLTRE IL 21 MARZO 2021.
Informativa per il trattamento dei dati personali
Si informa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016, che il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Montespertoli e che i dati sono trattati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. C) ed
e) del suddetto regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività d'ufficio secondo le rispettive
disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ed altri
soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi gli eventuali soggetti
incaricati della riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere consultata sul sito internet

www.comune.montespertoli.fi.it nella sezione privacy.

