Al Sindaco del Comune di Nervesa della Battaglia
Modulo di adesione al “20° Mercatino di Natale” - domenica 3 dicembre 2017
Il sottoscritto
nato /a a

(

) il

Codice Fiscale
residente a

(

in Via/Piazza
telefono

) cap
n.

e-mail

in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione:
con sede legale a

(

in Via/Piazza

) cap
n.

telefono

e-mail

P. IVA

Codice Fiscale

(in caso di società) Legale Rappresentante della Società:
con sede legale a

(

in Via/Piazza

) cap
n.

telefono

e-mail

P. IVA

Codice Fiscale

iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di
in data
CONSAPEVOLE CHE
le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445;
CHIEDE
di poter partecipare al “20° Mercatino di Natale”, previsto per domenica 3 dicembre 2017 dalle ore 09:00 alle ore 18:00,
in qualità di venditore/espositore delle proprie opere d'arte, di quelle dell'ingegno a carattere creativo e dei prodotti di
propria creazione;

□
□

DICHIARA
di essere /non essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
di esporre/vendere solo oggetti di propria creazione, ai sensi dell’art. 61 comma 12 lett. F del D.M. 375/88;
PRECISA CHE

□

l’esposizione e la vendita della merce avviene con:
o Un banco mobile e gazebo
o Veicolo attrezzato

□

lo spazio espositivo è dato da:
o gazebo proprio
o gazebo dell'organizzazione

□

lo spazio di cui necessita è pari a mt ____________________________________________________________________________

□

la merce esposta e venduta è data prevalentemente da: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(specificare prodotto/i esposti o messi in vendita)

□

l'espositore necessita di:
o n.ro ______ tavoli
o n.ro ______ sedie/panche

NOTE:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Luogo: __________________________________________________

Data: __________________________________

Firma e timbro del legale rappresentante : _______________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Nervesa della Battaglia si riserva l’accettazione della
domanda sulla base del numero delle richieste e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il Comune di Nervesa declina inoltre ogni responsabilità derivante dalla distribuzione o vendita di qualunque prodotto
(alimentare o artigianale) presentato dagli espositori.
______________________________________________________________________
(luogo e data)

___________________________________________________
(firma)

Il/La sottoscritto/a AUTORIZZA il trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente richiesta e forniti al
Comune di Nervesa della Battaglia ai fini della gestione contabile ed organizzativa del “20° Mercatino di Natale”, nell’intesa che
gli stessi possono essere comunicati a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal D. lgs. 30/06/2003 n. 196, e possono essere
diffusi in relazione alle esigenze di pubblicazione del mercatino stesso.
_______________________________________________________________________
(luogo e data)

___________________________________________________
(firma)

Da restituire entro sabato 4 novembre 2017
Per ulteriori informazioni telefonare a
Ufficio Turistico: 0422.885472 (lunedì 10:00-12:00 e 15:00-18:00; mercoledì e venerdì 15:00-18:00; giovedì 15:00-18:30)

