Circoscrizione 8
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po
Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia
C.so Corsica 55 Via Ormea 45 – Torino
tel. +39.011.01135928-35906 - fax +39.011.01135919
c8commercio@comune.torino.it

Alla Circoscrizione 8
Richiesta di inserimento nella programmazione delle Feste di Via
(da presentare entro il 15 novembre per il primo semestre ed entro il 15 maggio per il secondo semestre)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a ________________a ______________________residente in ________________________________
Via/Piazza/Corso ________________________________________________________________________
tel.________________________________e-mail_______________________________________________
Cod. Fiscale/P. Iva _______________________________________________________________________
in qualità di Presidente /Vice Presidente dell’Associazione _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede in TORINO Via/Corso/Piazza _______________________________________________________
Cod.Fiscale/P.IVA ________________________________________________________________________
iscritta nell’apposito Albo delle Associazioni di Via, come previsto dall’art. 2 del Regolamento delle Feste
di Via n. 366

MANIFESTA INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DI VIA
Denominazione__________________________________________________________________________
programmata per il giorno __________________________________________________________________
nella Via/Piazza/Corso (definizione precisa dell’ambito territoriale in cui si intende svolgere la
manifestazione)__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
dalle ore ______________________________alle ore ___________________________________________
avvalendosi della collaborazione dell’associazione di categoria

SI

NO

NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO N. 366, ARTT. 5 E 5BIS SI RICHIEDE
CHE TALE MANIFESTAZIONE SIA INSERITA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE FESTE DI VIA

SI IMPEGNA
a perfezionare la manifestazione presentando alla Circoscrizione 8 almeno 60 (sessanta) giorni prima
dell’iniziativa qualora s’intenda chiudere al traffico veicolare la via interessata per la manifestazione e dove
non vi sia la presenza di commercio su area pubblica, ovvero 90 (novanta) giorni prima dell’iniziativa
qualora s’intenda chiudere al traffico veicolare la via interessata per la manifestazione e dove vi sia la
presenza di commercio su area pubblica. Il modulo per presentazione dell’istanza e relativi allegati sono
reperibili al seguente link:
http://www.comune.torino.it/circ8/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13#fe9947

Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016)
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati
(GDPR). L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della
Circoscrizione 8 www.comune.torino.it/circ8 Sezione Trasparenza Amministrativa - Privacy.

ALLEGA
Copia fotostatica del documento d’identità del Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione.

Torino,

Firma Presidente
______________

