DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA MANIFESTAZIONE GUSTO DI MELIGA 2016
Si prega di inoltrare la domanda di partecipazione possibilmente corredata di una fotografia del proprio banco di esposizione dei proprio prodotti, entro il 9/9/2016
La presentazione della domanda non costituisce diritto alla partecipazione, l’accettazione sarà confermata dagli organizzatori.
Agli organizzatori di “Gusto di Meliga 2016”
P.C.al Comune di Chiusa di San Michele
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a_____________________________________prov._______il________________________
residente in_________________________Via_________________________________________
C.F.________________________________cittadinanza_________________________________
Tel.____________________cell_____________________fax_____________________________
@______________________________________________
nella sua qualità di titolare/rappresentante della ditta_____________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA FIERA “Gusto di Meliga”
DEL 18 SETTEMBRE 2016
con i prodotti ___________________________________________________________________
Chiede l’assegnazione di uno spazio di m.___ x m.____ comunicando
□ di disporre copertura tipo______________
□ di non disporre di copertura.
Necessità particolari _____________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28/12/2000:
DICHIARA
□
□
□

□

−
−

di svolgere sola esposizione;
di esercitare la vendita di merci di sua proprietà o frutti del suo ingegno, essendo in possesso delle
necessarie autorizzazioni alla vendita
□ alimentare
□ non alimentare;
di essere venditore occasionale (hobbista) con attività principale:
□
lavoratore dipendente/professionista,
□
pensionato,
□
disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego,
□
casalinga;
in caso di vendita occasionale dovrà essere richiesta al Comune autorizzazione temporanea per la
giornata dell’evento, a cura del singolo espositore - come da circolare della Regione Piemonte del
30/5/2016.
la regolarità della propria posizione ai fini previdenziali, fiscali ed assistenziali (dimostrabile attraverso
DURC / CRC o altra idonea documentazione);
DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 del D.Lgs.114/98;
di essere consapevole che l’attività oggetto del mercatino deve essere svolta nel rispetto delle norme in
materia fiscale e commerciale e di essere in possesso del V.A.R.A. (se dovuto)
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla
L.575/65” – Antimafia;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data
_____________________________

Firma
____________________________

