
DA COMPILARE A
COMPUTER OPPURE IN
STAMPATELLO CHIARO
E LEGGIBILE

Spett. Comune di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto 1

10064 Pinerolo (TO)
c/o artigianatopinerolo@gmail.com

OGGETTO:  PROPOSTA CANDIDATURA PROGETTO  “Artigianato Diffuso – Pinerolo 2020 –  
Di-Stanze Artigiane”   - SPAZI OSPITANTI

Il sottoscritto ___________________________________ nato il ___________________________
a __________________ residente in ____________________ via _________________________
______________________________________________ codice fiscale ____________________
in qualità di (proprietario/legale rappresentante/titolare di esercizio commerciale, ecc.) 
__________________________________  della società/associazione, ecc ___________________
_______________________________________________________________ con sede in
___________________________ via________________________________________________
codice fiscale n______________________________partita IVA n__________________________
telefono_____________  e-mail _____________________________________
PEC_________________________________________________________________

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA 

a partecipare al progetto “Artigianato Diffuso – Pinerolo 2020 – Di-Stanze Artigiane”  , mettendo a 
disposizione i seguenti locali/spazi di cui ha la disponibilità:

e si impegna a: 
- ospitare gratuitamente all’interno della propria attività/locale nel mese di settembre 2020 i prodotti 
artigianali  e  nelle  giornate  11-12-13 settembre 2020 gli  artigiani  stessi  per  realizzare  eventuali 
laboratori e/o dimostrazioni di lavorazioni nei propri locali e/o negli spazi esterni attigui agli stessi;
- garantire, oltre ai normali orari di attività e fatte salve eventuali diverse modalità concordate di 
apertura in funzione del programma della manifestazione, l'apertura indicativamente nei seguenti 
giorni/orari:

- venerdì 11 settembre 2020: dalle 17.00 alle 23,30
- sabato 12 settembre 2020: dalle 10.00 alle 24.00
- domenica 13 settembre 2020: dalle 10.00 alle 21.00

-  a  garantire  l'accesso  ai  locali  rispetto  delle  Linee  Guida Covid  vigenti  al  momento  dello 
svolgimento della manifestazione.

Breve descrizione del locale/spazio disponibile (ubicazione, dimensioni, caratteristiche, ecc.) 

mailto:artigianatopinerolo@gmail.com


Luogo e data, ______________

FIRMA

___________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si infoma che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla presente procedura  saranno 
oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto  
prescritto  dal  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati  (GDPR – Regolamento  U.E.  n.  
2016/679), esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di che trattasi. I  
dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto  
dalle normative in vigore.


