Comune di Grosotto
PROVINCIA DI SONDRIO

Valtellina

AVVISO IMPORTANTE ALLE ASSOCIAZIONI E AGLI ENTI CHE ORGANIZZANO SAGRE E/O
EVENTI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL COMUNE DI GROSOTTO
Spett.le Associazione/Ente/Società
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Con la presente si ricorda che a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 2
agosto 2016 avente per oggetto “Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle
sagre”, il Comune di Grosotto, con delibera di C.C. n. 18/2016, ha approvato il Regolamento
comunale sulle sagre.
Tale documento, in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Lombardia, prevede che gli
organizzatori di sagre (enti pubblici, enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale in ogni ambito,
enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica, organismi religiosi, partiti politici,
associazioni sindacali o imprese),

intese come ogni manifestazione temporanea comunque denominata,

finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, devono
comunicare ENTRO IL 15 NOVEMBRE di ogni anno l’elenco annuale delle sagre e delle fiere che
organizzeranno nel territorio comunale nell’anno successivo.
L’istanza di organizzazione sagre deve essere necessariamente compilata sul modello che si
allega e trasmessa al Comune di Grosotto con le seguenti modalità:
•

via mail- all’indirizzo: protocollo@comune.grosotto.so.it

•

Via pec all’indirizzo: protocollo.grosotto@cert.provincia.so.it

•

consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Grosotto – Via Roma n. 2.

La mancata presentazione entro il termine suddetto comporterà l'esclusione dall'inserimento nel
calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'art. 16 lettera h) della L.R. 02/02/2010 n. 6.
Si ricorda che il comma 3 dell'art. 18 ter della ripetuta L.R. 6/2010 prevede che “in caso di
svolgimento di sagra al di fuori del calendario regionale di cui all’art. 16, comma 2 lettera h), gli
organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da € 2.000,00 ad € 12.000,00 con immediata
interruzione della sagra” e il comma 4 prevede che “in caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi
2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non
potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all’ultima violazione
commessa”.
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Si coglie l’occasione per ricordare che 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione
occorre presentare la relativa istanza, per la quale si invita a visionare il seguente link (oppure
accedere al sito del comune di Grosotto – portale servizi telematici - presentare istanze - quindi
digitare nel campo di ricerca: manifestazioni temporanee), scegliendo poi il tipo di manifestazione
(all’aperto o al chiuso) che si intende realizzare e seguendo le relative istruzioni; in alternativa è
possibile fare riferimento all’Ufficio Amministrativo del Comune di Grosotto - Tel. 0342 887107,
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email. protocollo @comune.grosotto.so.it., sig.ra Daniela Merri.

Cordiali saluti
La responsabile Area amministrativa
Dr.ssa Daniela Merri
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Istanza per inserimento nel calendario annuale delle fiere e
delle sagre – anno ________
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Da presentare al protocollo dell’ente ENTRO IL 15 NOVEMBRE
Spett.le Comune di Grosotto
Via Roma n. 2
23034 Grosotto So
protocollo@comune.grosotto.so.it
protocollo@cert.provincia.so.it
Il sottoscritto _______________________________ nato a
_________________________in
_______________________,

_______________________
email

________________________ residente a
Cf

________________________

_______________________________________

in

qualità

tel
di

__________________________________________,
o

Dell’ Enti pubblico denominato ________________________________________________

con sede in

___________________________ c.f./P.iva_________________________________;

o

Dell’ente/ associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale, gastronomico,
ecc.

denominato

________________________________________________

con

sede

in___________________________ c.f./P.iva______________________________;

o

Dell’ Ente/Associazione senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica
_____________________________________________

con

sede

in

denominato

___________________________

c.f./P.iva___________________________;

o

Dell’organismo

religioso denominato

__________________________________________ con sede in

___________________________ c.f./P.iva________________________________;

o

Del

partito

politico/

associazione

________________________________________________

sindacale

denominato

con sede in ___________________________

c.f./P.iva________________________________;

o

Dell’impresa denominata

________________________________________________

con sede in

___________________________ c.f./P.iva________________________________;
(indicare i dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
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CHIEDE

Che le seguenti manifestazioni che intende organizzare nel territorio del Comune di Grosotto vengano inserite nel
calendario annuale delle fiere e sagre dell’anno __________

1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
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3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
A tal fine per ogni manifestazione in programma compila l’allegata scheda A)

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
1. il Comune di Grosotto con delibera Cc n. 18 del 11.11.2016 ha approvato il Regolamento Comunale di cui all’art. 18
ter, comma 1, della l.r. n. 6/2010 che detta disposizioni, in attuazione delle Linee guida di cui alla deliberazione di
Giunta Regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, applicabili alla sagra di cui alla presente richiesta;
2. qualora nell’ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a
licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che le regolamentano e
i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell’effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti
dai singoli regolamenti comunali applicabili.
3. la presentazione della domanda e la ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal Comune non costituiscono di
per sé accoglimento dell’istanza, la quale si perfezionerà con la pubblicazione nel calendario regionale e con l’esito
positivo delle eventuali ulteriori istanze/scia/comunicazioni dovute per legge o regolamento.
4. la mancata presentazione dell'istanza entro il termine del 15 novembre comporterà l'esclusione dall'inserimento nel
calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'art. 16, lettera h) della L.R. 02/02/2010, n. 6.

____________________________
Luogo e data

_____________________________
Firma organizzatore

Scheda A
Denominazione manifestazione

__________________________________

Ubicazione manifestazione

__________________________________

Data e orari di svolgimento

___________________________________

eventuale sito web della manifestazione: _______________________________
contatti email _____________________________ telefono ________________________;
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Tipologia

e

numero

indicativo

degli

operatori

partecipanti___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
Programma

di

massima

della

manifestazione:
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
***********************************************
Barrare la circostanza che interessa:
o

L’area in cui si svolge la manifestazione garantisce la presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati
a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente che vengono indicati nell’allegata planimetria;

oppure
o L’area in cui si svolge la manifestazione non garantisce la presenza di servizi igienici, compresi quelli
destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza in quanto
______________________________________

o

*******************************************
Il luogo in cui si svolge la manifestazione garantisce la presenza di aree destinate a parcheggi, anche
provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile,
come da planimetria che si allega.

oppure
o Il luogo in cui si svolge la manifestazione è tale da non poter garantire la presenza di aree destinate a
parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con
percorso
accessibile,
in
quanto
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
****************************************
i prodotti alimentari venduti e somministrati provengono in prevalenza dall’elenco dei prodotti agroalimentari
tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT
della Regione Lombardia. Nel caso, specificare i prodotti venduti e somministrati:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

la sagra è giustificata da una forte connotazione tradizionale dell’evento (celebrazione religiosa, festa
patronale, commemorazione di un evento ecc.). Nel caso, specificare:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
la sagra si svolge da n. anni (specificare) ................................................
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grado coinvolgimento degli operatori in sede fissa …………………………………………………………

____________________________

_____________________________

Luogo e data

Firma organizzatore
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ALLEGATI ALLA PRESENTE:
1. planimetria dell'area adibita a parcheggio
2. copia della carta d’identità o di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità
_____________________________________________________________________________________________
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY BASE
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Grosotto.
1. Titolare del trattamento
Gentile Sig./ Sig.ra,
desideriamo informarla che, il Comune di Grosotto con sede a Grosotto, Via Roma n. 2 Tel 0342.887107, mail
protocollo@comune.grosotto.so.it, PEC protocollo.grosotto@cert.provincia.so.it, è il Titolare del trattamento dei dati personali
raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679”, che prevedono la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.nomecomune.it.
3. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse alla gestione del
calendario sagre
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo. Quando
acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in qualsiasi
momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5,
paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario affinché siano perseguite le finalità
per le quali sono raccolti e trattati.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
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La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Grosotto non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e
4 del GDPR 2016/679.
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8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di
tali dati.
Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento.
L’apposita istanza è presentata al Comune di Grosotto
Potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato.
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