
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 2 “Affari istituzionali -Sviluppo Economico-Risorse umane”

SCHEDA DI ADESIONE
BIT - MILANO 10-12 APRILE  2022

                              Spett.le Città Metropolitana di Reggio Calabria
                                                                Settore 2 -  Affari istituzionali - Sviluppo Economico - Risorse umane
                                                                 protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________

il  _____________,  C.F./P.IVA ____________________nella  sua  qualità  di  Legale  Rappresentante  della

azienda _____________________________________________________________________________

 con sede legale in _____________________CAP______Via___________________________________

n°_____Tel._______________cell._____________________PEC_______________________________

sito web _____________________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione fieristica “BIT”  che si terrà a  Milano dal  10 al 12 APRILE  2022,  nella

qualità di: 

1) Hotel 3 stelle                             Hotel 4 stelle                                 Hotel 5 stelle 

2) B&B categoria Medium           B&B categoria Superior 

3) Agenzia di viaggio/Tour Operator 

4) Associazioni      Consorzi turistici

(barrare UNA SOLA casella)

Nel caso in cui siano indicate più categorie di appartenenza, si terrà conto della prima in ordine
numerico

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it


DICHIARA, pertanto,

 di  accettare  le  condizioni  previste  nell’Avviso  Pubblico  relativo  alla  manifestazione  fieristica  in

programma; 

 di impegnarsi a presenziare nello spazio assegnato per tutta la durata della manifestazione.

Luogo e data _____________________   

                                                                                                                       Firma e timbro

                                                                                          _____________________________________ 

Informativa sulla Privacy

Ai sensi  dell’articolo  13 del  Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in  materia  di  protezione dei  dati  personali,  i  dati
personali  forniti  saranno  trattati  dalla  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  al  solo  fine  di  riscontrare  le  istanze
pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo Ente
di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati esclusivamente per il
tempo necessario all’adempimento del procedimento. Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati
in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.

Luogo e data _____________________   

                                                                                                                        Firma e timbro

                                                                                          _____________________________________ 

Si allega, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del citato DPR 445/2000*, copia fotostatica (non autenticata) del
documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore.

*N.B. Le dichiarazioni sono valide se accompagnate da documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
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