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SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO
U.O. SUAP Attività Produttive e Commercio

ALLEGATO B

SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA PARTECIPA ZIONE ALLE 
ATTIVITA’  PREVISTE  NELL’AMBITO  DELL’EVENTO  ESPOSITI VO 
DENOMINATO EXPLORING  BANDIERE ARANCIONI “ VIAGGI N EI BORGHI DA 
VIVERE” che si terra’  a MILANO, Castello Sforzesco  nei giorni 14 E 15  Maggio 
2016.

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a ________________________

Il _________________________Codice Fiscale ____________________________________________

residente a ______________________, Via __________________________________ n.__________

in qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa ____________________________________

__________________________________________________________________________________

con sede in ______________________________,Via__________________________________n.____

Tel. __________________________ Fax______________ E mail______________________________

PEC _________________________________ Sito Web _____________________________________

Codice Fiscale/ partita Iva ____________________________________________________________

Settore/i di attività (es. enogastronomia, artigianato, manifatturiero, design, termale  e benessere)

________________________________________________________________________________

Principali prodotti/servizi offerta dalla propria azienda _____________________________________

__________________________________________________________________________________

DICHIARA 

Il proprio interesse a :



aderire all’iniziativa denominata “EXPLORING  BANDIERE ARANCIONI “VIAGGI NEI BORGHI DA 
VIVERE”    che si terra’  a MILANO , Castello Sforzesco nei giorni 14 E 15  Maggio  2016” e pertanto  
a collaborare con l’Amministrazione all’organizzazione e gestione degli spazi espositivi concessi da 
Bandiere arancioni e Touring Club al Comune per i giorni 14 e 15 maggio 2016. 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
con l’adesione alla presente scheda  dichiara di accettare tutte le condizioni  indicate nel presente 
avviso.

Luogo e data _____________

Firma 

_____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali

Il sottoscritto/a dichiara di essere informato/ a ai sensi dell’artico 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto 

della manifestazione di interesse sono necessari per le finalità di gestione del presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. Titolare del trattamento dei dati è il comune di Casciana Terme Lari. 

Firma 

_____________________________


