DOMANDA DI ADESIONE AL CODICE ETICO E CULTURALE
.

Al Comune di MONFALCONE
Ufficio SUAP e Commercio

__l__ sottoscritt__
Cognome

Nome

C.F.

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia/Stato

Cittadinanza

Sesso M

Residente in via/piazza

Comune

Prov.

[] F []

Cap

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
NR. CELLULARE

INDIRIZZO MAIL

In qualità di:
[] titolare dell’omonima impresa individuale:
Provincia

Con sede nel Comune di
Via, piazza ecc.

n.

Cap

Iscritto al registro Imprese (se già iscritto) della CCIAA di
p. iva (se diversa dal codice fiscale)
Tel.

e-mail

[] legale rappresentante della società:
Denominazione o ragione sociale
C.F.

p.iva (se diversa dal codice fiscale)

Con sede nel Comune di
Via, Piazza ecc.

Provincia
n.

Cap

Tel.

Iscritta al registro Imprese della CCIAA di
Tel.

e-mail

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445
DEL 28 DICEMBRE 2000

1

Con riferimento al CODICE ETICO E CULTURALE,
approvato dal Comune di Monfalcone
con deliberazione della Giunta Comunale
atto n. 24/92 dd. 06/04/2016
a conoscenza del contenuto dello stesso
intende aderirvi
relativamente all’esercizio
_______________ n. _____

pubblico

sito

a

Monfalcone

in

via

E A TAL FINE DICHIARA
DI NON POSSEDERE SLOT MACHINE O ALTRE APPARECCHIATURE
LEGATE AL GIOCO D’AZZARDO
E INOLTRE DICHIARA DI
(barrare le azioni prescelte):
diffondere e promuovere, nei propri locali, brochure e materiale di sensibilizzazione su tematiche quali il gioco
d’azzardo patologico, dipendenza da droghe e alcol, educazione ambientale, prodotti dall’Azienda Sanitaria
Bassa Friulana ed Isontina n.2.
utilizzare stoviglie e posate lavabili o in materiale biodegradabile;
privilegiare l’utilizzo di prodotti tipici del territorio e dei produttori locali (cosiddetti prodotti a km O);
comprendere nell’offerta merceologica di somministrazione anche menù vegetariani e/o vegani;

−
−
−
−
−
−

adottare pratiche di miglioramento della qualità della raccolta differenziata per ridurre il rifiuto indifferenziato,
quali ad esempio:
utilizzare macchine erogatrici per l’acqua minerale al posto dell’acqua confezionata in bottigliette di plastica;
offrire “l’acqua pubblica” ossia l’acqua di rubinetto al posto dell’acqua minerale naturale in bottiglia;
utilizzare bibite in bottiglie di vetro a rendere;
privilegiare la vendita di prodotti sfusi al posto degli alimenti confezionati
privilegiare l’offerta di bibite alla spina al posto di quelle in lattina/plastica/vetro
utilizzare, nei limiti del possibile, salviette di stoffa al posto di quelle di carta.

N.B. L’esercizio pubblico si intenderà aderente al Codice purchè siano poste in essere almeno tre delle azioni sopra
indicate, oltre la dichiarata mancanza di apparecchi da gioco nel locale.
Si precisa che il logo da consegnarsi corrisponderà alle azioni etiche prescelte dall’esercente.

Con riferimento alle azioni sopra riportate il sottoscritto precisa quanto segue:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole che presso il pubblico esercizio potrà essere effettuato il controllo volto ad accertare la
veridicità di quanto dichiarato.
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DATA

FIRMA

______________________________

______________________________________

* E’ OBBLIGATORIO allegare fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante, qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente comunale addetto al
ricevimento ovvero qualora non si invii il documento firmato digitalmente.

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti
cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8.
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area 4 Supporto e Sviluppo servizio Suap e
Commercio, il cui nominativo è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,
cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque,
per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.
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