Pro Loco di

Moriondo Torinese

16^ SAGRA DEL CAVOLO LISCIO
MERCATINO DEI PRODOTTI TIPICI E AGRICOLI, DELL’ARTIGIANATO E DELL’ANTIQUARIATO MINORE

Domenica 21 Ottobre 2018
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO E AUTOCERTIFICAZIONE
(DA INVIARE OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018)

Il/la sottoscritto(a)……………………………………………….nato(a) ………………………………………
(prov./stato…………) il……………………………..residente in……………………………………CAP………,
via/piazza/corso…………………………………………. …………….. n. ……, telefono fisso………..………..,
cellulare………………………........., Email:……………………………………………........................................
FAX…………..............CODICE FISCALE / PARTITA IVA) ………………………………………………………….…,,…
Categoria merceologica:

COLTIVATORE DIRETTO alimentari ( miele/ formaggi /verdura…)

che si vuole esporre

antiquario/hobbista

artigiano

fiori

altro ……………………………………...............…

DICHIARA
(segnare obbligatoriamente con una croce (a), (b) o (c). o (d))
a)
di aver preso conoscenza del Regolamento riguardante il Mercatino del Cavolo Liscio organizzato dalla Pro Loco
di Moriondo Torinese (allegato alla presente) e di ACCETTARLO NELLA SUA INTEREZZA
b)
che l’attività principale svolta è (indicare la propria attività principale *) ……………………………………………
............................................................................................................................................................................................................
e di voler partecipare al Mercatino del Cavolo Liscio nel quadro della sua attività principale di cui sopra legalmente
autorizzata dalle autorità competenti e di essere in regola ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali.
oppure (solo per gli hobbisti)
c)
di voler partecipare al Mercatino del Cavolo Liscio in forma sporadica, occasionale e non professionale, pertanto
non prefigurabile come attività di impresa e di essere in regola ai fini previdenziali e fiscali.
d)
di impegnarsi ad osservare il regolamento del Mercatino e le disposizioni sul Commercio su area pubblica – Legge
Regionale 12 novembre 1999 n. 28 e seguente Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 e n. 391610 del 28 febbraio 2011 e dell’allegato Disposizioni sul commercio su area pubblica - Legge regionale 12 novembre 1999
n. 28 art. 11 e s.m.i e relative indicazioni interpretative e di attuazione.
Il sottoscritto desidera che gli/le sia assegnato uno

Installazione di un gazebo di mt….......

x

spazio di larghezza mt..........

x

lunghezza mt….........

mt……......

L’esposizione e la vendita dei suoi prodotti richiede la disponibilità di energia elettrica(potenza kw:………)
(lo spazio e l’accesso all’elettricità verrà assegnato in funzione della limitata disponibilità di quest’ ultima e sarà
comunicato dalla Pro Loco al richiedente in sede di accettazione della domanda).
Luogo e data ……………………..............…-

In fede……………………………………………………………….

Inviare per posta elettronica, fax o posta all’indirizzo sotto indicato prima del 30 Settembree 2018. Gli
invii per posta elettronica devono essere firmati e in formato PDF o JPEG. La Pro Loco esaminerà la
richiesta e informerà il richiedente della decisione. Non si accettano richieste telefoniche
* Esempio: coltivatore diretto,ambulante,commerciante,.....oppure disoccupato/a , casalinga o pensionato/a

Pro Loco Moriondo Torinese - Piazza Vittorio Veneto 1, 10020 Moriondo Torinese
Fax : 011-9876484 Tel: 331-6001760 (Cesare)
email: mercatinomoriondotse@gmail.com Sito web : www.prolocomoriondotse.eu

