
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: PARTECIPAZIONE PROGETTO “Artigianato Diffuso – Pinerolo 2020 – Di-Stanze  
Artigiane”   - ARTIGIANI/ARTISTI

Il sottoscritto ___________________________________ nato il ___________________________
a __________________ residente in ____________________ via _________________________
______________________________________________ codice fiscale ____________________
in  qualità  di  titolare  di  ditta  individuale/  artista  /  legale  rappresentante  della  società 
________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ via_______________________
codice fiscale n______________________________partita IVA n__________________________
telefono_____________  e-mail _____________________________________
PEC_________________________________________________________________

sito web _____________________________________________________

COMUNICA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE

al  progetto  “Artigianato  Diffuso  –  Pinerolo  2020  –  Di-Stanze  Artigiane”  , in  qualità  di 
artigiano/artista per la seguente tipologia di attività:

1. Artigianato artistico

2. Artigianato di eccellenza

3. Partecipanti  precedenti  edizioni  progetto “Pinerolo Botteghe Aperte” e/o altri  progetti 
speciali (es. Artigianato Sghembo, Artigianato al Fresco)

4. Artigianato di qualità del territorio pinerolese 

5. Artigianato di qualità regionale

6. Artigiani di qualità provenienti da altre regioni

Breve descrizione dei prodotti che propone di esporre* - Eventuale disponibilità ad effettuare 
laboratori/dimostrazioni.

mailto:artigianatopinerolo@gmail.com


Si  dà  atto  che  l’abbinamento  tra  artigiano  e  negozio/pubblico  esercizio/spazio  pubblico  o 
privato/museo sarà effettuato in funzione degli spazi disponibili. 

Luogo e data, ______________

FIRMA

___________________________

Allegati: eventuali foto/cataloghi dei prodotti/pubblicazioni, ecc.

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.

*L’Amministrazione di riserva di escludere l’esposizione di opere/manufatti qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nell’opera/manufatto un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
E’ in ogni caso esclusa l’esposizione di opere/manufatti riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, violenza, omofobia, transfobia.


