richiesta da inoltrare in marca da bollo da € 16.00

MODULO RICHIESTA ASSEGNAZIONE POSTEGGIO PER ATTIVITA’ PROMOZIONALE
DURANTE IL GRAN PREMIO DI FORMULA UNO
Il sottoscritto ________________________________, nato a _________________________ (prov. ____)
il ____________________, residente a ____________________________________ (prov. _______) in
via

_________________________________________________________________________,

fiscale

__________________________________,

telefono

codice

_______________________________,

cellulare _________________________________, e-mail _____________________________________,
tit. / rappr. della società __________________________________________________________ con sede
a _______________________________________________________________ (prov. _____) in via
______________________________, codice fiscale _________________________________________,
partita IVA ______________________________________________________, telefono, Iscritta alla
Camera di Commercio di _______________________________________________________ N° R.E.A.
____________________________________________________________________________________,
chiede la concessione di una postazione per l’attività promozionale, in località:
•

[

] Viale Mirabello postazione ___________________________

•

[

] Viale di Vedano postazione ___________________________

Nel Parco della Reggia di Monza, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, in occasione del Gran Premio
di

Formula

Uno

–

Anno

2022

per

effettuare

attività

promozionale

del

marchio

____________________________________________________________________________________
Posizionando in loco le seguenti strutture: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Come da planimetria allegata
Allega: Copia Visura Camerale;
DURC;
Copia Documento di identità del richiedente;
Planimetria descrittiva dell’occupazione
Luogo e data

Firma e timbro della Società

________________________

_____________________________

Il/la sottoscritto/a, è consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e degli art. n. 495 e 496 C.P., in caso di attestazioni false e mendaci, conferma
che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Il/la sottoscritto/a s'impegna altresì a comunicare immediatamente al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ogni variazioni del contenuto di quanto dichiarato.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione in
questione.

Luogo e data

Firma e timbro della Società

________________________

_____________________________

