PRO LOCO VISCIANO
Al Consiglio Direttivo della Pro Loco Visciano
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla Fiera Promozionale “MERCATINI DI
NATALE” II Edizione Dicembre 2016.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov. (

cittadinanza

, residente a

Via/Piazza

n.

) il

di
Prov. (

C.A.P.

, tel.

) in
C.F.

In proprio, ovvero in qualità di rappresentante della società /associazione:
denominata
con sede legale a

Prov. (

Via/Piazza

) C.A.P.

in

n.

C.F./P. I.V.A.
tel.

fax

e-mail
CHIEDE

di partecipare alla fiera promozionale “MERCATINI DI NATALE” Edizione II dall’8 al 26
Dicembre 2016
di voler condividere lo spazio espositivo con _____________________________
(Specificare il nome dell'operatore)
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni
mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 c.p., art. 76 DPR 445/00 e delle conseguenze in termini
di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)
 di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
al n.

per l’attività di

;

 (per gli artigiani) di essere iscritto all’Albo Artigiani di
dal

per l’attività di

al n.
;

 (per gli artisti) di essere un artista specializzato nella realizzazione di _
e di avere il proprio laboratorio nel Comune di
in Via/Loc.

dal

;

 (per i realizzatori di opere dell’ingegno creativo) di realizzare le seguenti opere del
proprio ingegno creativo
nel laboratorio situato nel Comune di
in Via/Loc.

;

 di essere un’associazione che non esercita l’attività di commercio in forma professionale,
ovvero che la esercita in forma sporadica e del tutto eccezionale.
 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 71, comma 1 e 2, del D. Lgs. 59/2010, che
inibiscono l’esercizio dell’attività commerciale;
 di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art 71, comma 6, del D.Lgs.
59/2010 in quanto (specificare)

.

Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni del bando, delle norme regolamentari vigenti. Il
sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
sul trattamento da parte della Pro Loco anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante
le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento,
ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla
presente domanda.
Allega alla presente:
 Fotocopia del proprio documento di identità
 Fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (se cittadino
straniero)
 Documentazione esemplificativa della merce che sarà messa in vendita (fotografie e/o
elenco dettagliato ecc…)
 altro (specificare)

Data,

Firma

