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EDIZIONE 2021 
 

(tale richiesta dovrà essere presentata tassativamente entro il giorno 09/08/2021) 
 
 
ATTENZIONE:  
 

• le fiere di settembre si svolgeranno nei seguenti giorni 10, 11 e 12 
settembre 2021. 

• la data della scelta dello stand verrà comunicata telefonicamente 
• alla pagina verranno fornite ulteriori informazioni sulle fiere: 
https://www.comune.umbertide.pg.it/it/page/modulistica-fiere-e-commercio-
su-aree-pubbliche . 
Sul sito è presente la planimetria del percorso fiere. 
•  

 
 

Al Sindaco del Comune di Umbertide 
 

Al Responsabile del Servizio Commercio 
 

Al Responsabile del S.U.A.P.E.  
 

comune.umbertide@postacert.umbria.it   
 
Il Sottoscritto:   

cognome ________________________________ nome ___________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________ 

data di nascita ______________________ cittadinanza __________________________ 

luogo di nascita: _________________________________________ Provincia _________ 

Comune __________________________________________________________________ 

Oggetto: richiesta partecipazione alle Fiere di Settembre da parte delle 
ASSOCIAZIONI  

 � RICHIESTA STAND 
 � RICHIESTA SPAZIO LIBERO  

 
spazio riservato ufficio 

 
________________ 
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residenza: Comune _____________________________________ Provincia ____________ 

via/piazza _______________________________ n. civico ________ c.a.p. ____________ 

telefono ______________________________ e mail ______________________________ 

PEC_____________________________________________________________________ 

 

□ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione: ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

C.F/P.IVA: ____________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________________________________________ 

Provincia ____________ via/piazza _________________________________________ 

n. __________ c.a.p. ______________ telefono _______________________________ 

e mail ________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________ 

operanti nel settore: _____________________________________________________ 

con la finalità di promuovere: ______________________________________________ 

 

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 

comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alle Fiere di Settembre  che si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 settembre 

2021 nel Comune di Umbertide lungo via XX Settembre,  Unità d'Italia, p.zza C.Marx e 

via Morandi per il commercio dei prodotti del seguente settore:  

� ALIMENTARE            � NON ALIMENTARE.  

Specificatamente si intende partecipare per il commercio prevalente dei seguenti prodotti: 

_________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto ai fini della partecipazione alla fiera di settembre edizione 2021 prende 

atto e accetta le seguente disposizioni: 

• Luogo di svolgimento: Via XX Settembre, Via Unità d'Italia, P.zza C.Marx e Via 

Morandi del Comune di Umbertide; 

• Che l’orario di svolgimento della fiera è dalle ore 09:00 alle ore 21:30; 

• di autorizzare espressamente i soggetti incaricati dal Comune di Umbertide a 

gestire i dati personali necessari per le assegnazioni dei posteggi e per consentire lo 

svolgimento delle fiere di settembre; 
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• di ottemperare a tutte le disposizioni emergenziali dettate dal Governo e dalla 

Regione Umbria per gestire l’emergenza da COVID-19; 

• di ottemperare a tutte le disposizioni dettate dal Comune di Umbertide per gestire 

le fiere nell’emergenza COVID-19; 

• prima dell’inizio della singola edizione della fiera sarà necessario procedere al 

pagamento degli oneri di partecipazione pari ad € 100,00 mediante: 

• mediante versamento su conto corrente bancario: IBAN 
IT82W0200838743000401401254 codice BIC SWIFT UNCRITM1J38 
intestato a Comune di Umbertide – Servizio Tesoreria indicando 
espressamente quale causale di versamento “pagamento posteggio Fiera di 
settembre ___________.  

 

• Di aver preso visione del nuovo percorso delle fiere come definito dalla D.G.C. 107 

del 03/06/2021; 

• Di accettare le disposizioni contenute nella D.G.C. 107 del 03/06/2021; 

• Di accettare le disposizioni del regolamento per la Fiera di Settembre del Comune 

di Umbertide (consultabile sul sito del Comune di Umbertide o presso gli uffici 

comunali) impegnandosi al rispetto delle eventuali modifiche pena la decadenza 

dall’assegnazione di cui al presente bando; 

Ai fini della partecipazione all’assegnazione dei posteggi il sottoscritto: 

DICHIARA INOLTRE 

• di aver preso visione dell'informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali 

di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 e all'art. 13, D.Lgs. 

30.6.2003, n. 196 sotto riportata; 

• di aver preso atto e di accettare che i dati personali comunicati verranno trasmessi 

al soggetto individuato dal Comune di Umbertide per consentire l’assegnazione 

dei posteggi nell’emergenza da COVID-19; 

• di aver preso visione dell’informativa sul procedimento amministrativo di cui alla 

legge 241/1990 sotto riportata; 

• Il sottoscritto prende atto che tutte le comunicazioni generali riguardanti 

l’assegnazione dei posteggi della Fiera di Settembre saranno pubblicati sul sito del 

Comune di Umbertide senza invio di documentazione cartacea.  

Il richiedente sopra indicato si impegna a comunicare per iscritto le eventuali successive 

variazioni di indirizzo riconoscendo che il Comune di Umbertide sarà esonerato da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

� Copia di un documento d’identità in corso di validità; 
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� Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 
FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 ____________________________________ 

 

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TRATTAMENTO DATI PERS ONALI  

 
Ai sensi dell’art. 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 si comunica che il Servizio competente per 
l’istruttoria del presente procedimento amministrativo è il Servizio Commercio e Polizia Municipale 
del Comune di Umbertide. Il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia 
Municipale. Per ogni ulteriore informazione è possibile prendere contatto con l’Ufficio con sede in 
Umbertide, Piazza Matteotti, 1 telefono 075 9419250, Fax 075 9419289  PEC: 
comune.umbertide@postacert.umbria.it. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali in possesso del Servizio di Polizia 

Locale sono stati attinti dagli archivi nazionali o comunicati direttamente dall'interessato nel rispetto 

degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per finalità 

connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune 

di Umbertide con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice fiscale 00316550540 telefono 07594191 

fax 0759419240 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. L'incaricato RPD-DPO del Comune di 

Umbertide è contattabile all'indirizzo: DPO@comune.umbertide.pg.it. Incaricato del trattamento è il 

Comandante del Corpo di Polizia Locale. L’informativa completa sulla privacy è rinvenibile sul sito 

istituzionale del Comune di Umbertide: www.comune.umbertide.pg.it 


