DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL MERCATINO DI NATALE DEL VOLONTARIATO
E DELLA SOLIDARIETA’ 2022/2023
Il/la sottoscritto/a, _________________________________________________legale rappresentante
dell’Associazione/Ente/Cooperativa/Istituto scolastico ______________________________________
la cui attività consiste in________________________________________________________(indicare
l'attività inserita nel proprio statuto), con sede legale nel Comune di___________________________
e sede operativa nel Comune di _________________in via___________________________________
il

cui

referente

da

contattare

per

ogni

comunicazione

è

(*)

________________________________________, tel./cell. __________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________
(*) inserire il nominativo e il contatto al quale APT Trento, Monte Bondone invierà tutte le
comunicazioni ufficiali inerenti al Mercatino di Natale del volontariato e della solidarietà.

DICHIARA sotto la propria responsabilità,
consapevole che eventuali false dichiarazioni potranno portare
all'esclusione dal
Mercatino di Natale del Volontariato e della Solidarietà di Trento:
□ di essere una Scuola/Associazione/Ente ONLUS di cui al D.Lgs 246 di data 4.12.1997;
□ di essere una Scuola/Associazione/Ente senza scopo di lucro ma non ONLUS di cui al D.Lgs 246 di
data 4.12.1997;
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DICHIARA INOLTRE
• di svolgere l'attività di vendita in modo OCCASIONALE per autofinanziare la propria attività o
progetti specifici sostenuti dall'Associazione;
• che il ricavato ottenuto al Mercatino di Natale del Volontariato e della Solidarietà verrà
destinato a_______________________________________________________________;
• che la merce esposta sarà venduta o tramite OFFERTA LIBERA o SENZA INDICAZIONE DEL
PREZZO;
oppure
•

AVENDO LA SEDE LEGALE IN _________________________________________________ che
la merce esposta sarà venduta con l'indicazione del prezzo nel rispetto dei limiti previsti dall'art.
20 ter della L.P. 17/2010,

• e che la merce esposta consiste in:
□ Oggettistica varia;
□ Materiale promozionale;
□ Vendita di alimenti confezionati (escluse le bevande sia analcoliche che alcoliche di qualunque
gradazione).
Si ricorda che, come da Disciplinare, è vietata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e
la vendita di bevande.

CHIEDE
Di poter partecipare al Mercatino di Natale del Volontariato e della Solidarietà in via Garibaldi, presso
le casette n. 1 o 2, rispettando gli orari di apertura:
Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30;
Il 24 e il 31 dicembre 2022 è aperto dalle 10.00 alle 18.00;
Il giorno di Natale il Mercatino di Natale del Volontariato e della Solidarietà è chiuso.

e di partecipare chiedendo almeno 2 periodo alternativi (BARRARE CON UNA X SUL PERIODO
PRESCELTO):
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1° periodo richiesto
NOVEMBRE 2022
Lun
28

Mar
29

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

26

27

30
DICEMBRE 2022

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24**

25*

30

31**

Ven

Sab

26
27
28
29
*Il Mercatino è chiuso.
**Il Mercatino è aperto dalle 10.00 alle 18.00.
GENNAIO 2023
Lun

Mar

Mer

Gio

Dom
1

2

3

4

5

6

7

8

Consapevole che questa prima scelta potrà essere anche non soddisfatta
(si veda l’art. 11 del Disciplinare)
dichiaro di essere disponibile ad utilizzare la casetta IN ALTERNATIVA nei giorni:
(BARRARE CON UNA X SUL SECONDO PERIODO SCELTO COME ALTERNATIVA)

2° periodo richiesto
NOVEMBRE 2022
Lun
28

Mar
29

Mer

Gio

Ven

30
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Sab

Dom

26

27

DICEMBRE 2022
Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24**

25*

30

31**

Ven

Sab

26
27
28
29
*Il Mercatino è chiuso.
**Il Mercatino è aperto dalle 10.00 alle 18.00.
GENNAIO 2023
Lun

Mar

Mer

Gio

Dom
1

2

3

4

5

6

7

8

INOLTRE
□ Qualora le prime due richieste non potessero essere soddisfatte, mi rendo disponibile ad
essere presente alla manifestazione anche in un altro periodo alternativo:
dal___________________ al ________________;
□ Qualora le prime tre richieste non potessero essere soddisfatte, mi rendo disponibile ad
essere presente alla manifestazione anche in un altro periodo alternativo:
dal___________________ al ________________;
□ Mi rendo disponibile ad essere presente al Mercatino nel periodo dal 26 novembre 2022 all’8
gennaio 2023, ossia per l’intera durata della manifestazione.
ULTERIORI RICHIESTE
□ Di essere contattato per coprire eventuali giornate che si dovessero liberare all’ultimo
momento.
ATTESTA INOLTRE
-

di aver letto il Disciplinare del Mercatino di Natale del Volontariato e della Solidarietà 2022/2023
allegato alla domanda di partecipazione al Mercatino di Natale del Volontariato e della Solidarietà
e di accettarli integralmente senza riserva alcuna;
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-

-

di essere consapevole che nel caso in cui APT Trento, Monte Bondone dovesse riscontrare qualche
mancanza o irregolarità nel rispetto delle indicazioni contenute nel Disciplinare, provvederà
d’ufficio a revocare all’associazione l’assegnazione del posto con effetto immediato;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver preso
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente domanda.

L'Associazione si impegna a comunicare l'importo dei fondi raccolti e il loro utilizzo alla Segreteria
Organizzativa di APT Trento, Monte Bondone, non appena concluso il periodo assegnato, che verranno
a sua volta comunicati al Comune di Trento.
Trattamento dei dati personali
I dati forniti dalle associazioni partecipanti tramite il modulo di registrazione saranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche. APT Trento, Monte
Bondone tratterà i dati personali raccolti per finalità connesse alla stipulazione del contratto, per gestire
gli adempimenti richiesti ed espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento
del servizio erogato, per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza o controllo. Il
conferimento dei dati per tali finalità, necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e per
l’adempimento di obblighi normativi, è facoltativo e non richiede un esplicito consenso. Il trattamento
effettuato consistente nella registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, estrazione,
utilizzazione e comunicazione dei dati medesimi e sarà effettuato, in via preminente con strumenti
elettronici e cartacei, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni
momento la riservatezza, la sicurezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art.
11 del D. Lgs. n. 196/2003. I dati personali raccolti sono trattati dal personale di APT Trento, Monte
Bondone o dalla stessa incaricato ed eventualmente da amministratori, sindaci e revisori o collaboratori
che abbiano necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività.
Su espressa autorizzazione dell’interessato i dati potranno essere trattati e comunicati, per finalità di
promozione commerciale e di marketing, all’interno del sito web www.mercatinodinatale.tn.it. Titolare
del trattamento dei dati personali è APT Trento, Monte Bondone, via Torre Verde n. 7 – 38122 Trento.
Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alle operazioni ad essa affidate, è il
legale rappresentante di APT Trento, Monte Bondone o altro soggetto subentrante, a cui Lei potrà
rivolgersi per esercitare i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (diritto di richiedere la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscere
l’origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero
quando vi ha interesse, l'integrazione degli stessi; potrà inoltre richiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; potrà infine opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati). Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione
l’espositore potrà autorizzare gli organizzatori a utilizzare i dati forniti per finalità di promozione
commerciale e marketing.
Data ____________________

Letto, confermato e sottoscritto
Firma del/della dichiarante
Allegare fotocopia della carta d'identità
_____________________________
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Le domande dovranno essere spedite entro e non oltre le ore 24.00 di LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022
tramite:
1) Posta elettronica certificata (PEC) che riporti nell'oggetto "Domanda di partecipazione al
Mercatino di Natale del volontariato e della solidarietà 2022-2023" ed “il nome
dell'Associazione/Ente/Scuola”,
inviata
esclusivamente
all'indirizzo
PEC
infofiere@pec.discovertrento.it. Faranno fede l’orario e il giorno di invio della PEC. Il modulo
dovrà essere compilato in tutte le sue parti ed in seguito firmato e scannerizzato in formato
pdf;
2) A mano entro le ore 18.00 del 31 ottobre 2022, presso l’APT Trento, Monte Bondone c/o Ufficio
Informazioni turistiche di piazza Dante, 24 - 38122 Trento. In questo caso le domande saranno
protocollate seguendo i tempi della Segreteria Organizzativa. Tale procedura potrebbe far
slittare la domanda in graduatoria rispetto a quelle pervenute via PEC.
Si prega di allegare anche:
- Alcune fotografie dei prodotti proposti;
- Una copia aggiornata dello Statuto e dell’Atto costitutivo dell’Associazione/Ente/Scuola;
- La copia della carta d’identità del firmatario della domanda (leggibile, no fotocopie/scansioni
scure).

Per informazioni:
Segreteria Organizzativa - APT Trento, Monte Bondone
Tel. 0461 216070 – 71 | E-mail: infofiere@discovertrento.it
www.mercatinodinatale.tn.it / www.discovertrento.it
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