COMUNE DI MAGLIOLO

Piazza Plebiscito, 26 - C.A.P. 17020

Provincia di Savona

Tel. 01963.40.04 / 63.42.74 Fax. 019.63.45.03
Email:protocollo@pec.comunemagliolo.it
ww.comune.magliolo.sv.it
p.i. 00342700093

INVITO A PARTECIPARE ALLA 1^ EDIZIONE DEL
“MERCATINO DI NATALE”

Domenica 15 dicembre 2013

In data 15 dicembre 2013 si svolgerà il "Mercatino di Natale", chi desidera partecipare
dovrà far pervenire il modulo di adesione, allegato alla presente, entro il 30 novembre 2013.
Potranno partecipare espositori di articoli natalizi, prodotti tipici alimentari e varie.
Ogni partecipante dovrà procurarsi una struttura (gazebo) guarnita con addobbi natalizi.
TALE STRUTTURA NON DOVRA’ SUPERARE LE SEGUENTI DIMENSIONI: MT. 3X2.
Verranno messi a disposizione punti luce.
I posti saranno assegnati come l'organizzazione riterrà opportuno, tenendo presente lo spazio
ed il settore merceologico, e verranno comunicati ai richiedenti.

Cordiali saluti.
Il Responsabile del Servizio
F.to Angela Finocchio

Per contatti:
Tel. 019.634004
Mail: protocollo@pec.comunemagliolo.it

Al Comune
di Magliolo

RICHIESTA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ responsabile legale dell’azienda
(indicare la ragione sociale completa) _________________________________________________
Via ___________________________ Città ___________________________ Cap _____________
Telefono __________________ Cellulare _________________________ Fax _________________
e-mail __________________________ Sito Web ________________________________________
Codice Fiscale __________________________ P.IVA ___________________________________
Descrizione prodotti _______________________________________________________________

 produttore agro-alimentare
 azienda agricola/agrituristica
 artigianato artistico
richiede di aderire alla manifestazione “MERCATINO DI NATALE” del 15.12.2013 e dichiara:
-

di aver preso visione e di attenersi alle norme previste;
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed aziendali ai sensi dell’art.
10 della L. 675/96;
di rispettare tutte le norme fiscali per la partecipazione;
di essere dotati di un gazebo di dimensioni mt. _____

Data ___________________

Firma ___________________________

Allega:
- dich. sostitutiva atto notorio attestante che trattasi di opere del proprio ingegno (se hobbisti)
- fotocopia documento di identità in corso di validità.

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA ATTO DI
NOTORIETA’
(Articolo 47 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il _________________
a ____________________________ residente in ________________________________________
via/piazza ____________________________________________ n. ___________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, si sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R.
445/2000.
DICHIARA
1) DI ESSERE UN CREATORE DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO;
2) DI ESPORRE E VENDERE ESCLUSIVAMENTE OPERE DI PROPRIA CREAZIONE;
3) CHE OGNI OGGETTO ESPOSTO E’ STATO FIRMATO DAL SOTTOSCRITTO E NON E’
CREATO IN SERIE;
4) DI NON ESSERE UN ARTIGIANO ISCRITTO ALL’ALBO ARTIGIANI.
5) DI ESSERE IN POSSESSO DELLA TESSERA HOBBISTI.

Data ____________________

Il dichiarante
________________________

