SPETT. PRO LOCO
BROGLIANO
BROGLIANO (VI)

OGGETTO: Richiesta occupazione di spazi e aree pubbliche per
occupazione temporanea in occasione della 13° “MESTIERI E
SAPORI”

Il/La sottoscritto/a
Nato/a
a

______________________________
______________________

il

_________________
Residente
a
____________________________
in
Via
___________________________ Tel. ____________________ C.F. _________________________ in qualità
di Titolare / Legale rappresentante della ditta ____________________________ con sede legale
nel Comune di
__________________
Via
____________________________
Cap
_______
Email
_______________________

Esercente l’attività di:
□ PRODUTTORE AGRICOLO iscritto al Registro Imprese presso la Camera di
Commercio di
___________________ al N. ______________ munito di DIA/SCIA per la vendita di prodotti
agricoli su aree pubbliche presentata al Comune di ________________ in data
____________ TIPOLOGIA PRODOTTI___________________________________

□ COMMERCIANTE SU AREE PUBBLICHE iscritto al Registro Imprese presso la
Camera di Commercio di
_________________ al N. _______________ in possesso di autorizzazione amministrativa per
il commercio su aree pubbliche N. _____________ rilasciata dal Sindaco del Comune di
__________________ In data
_______________
□ SETTORE ALIMENTARE □ SETTORE NON
ALIMENTARE Tipologia prodotti
_____________________________________

□ HOBBISTA in possesso di Tesserino di riconoscimento N. ___________ rilasciato dal
Comune di
________________ in data ____________, Tipologia prodotti
_________________________________

ai sensi dell’art.9 comma 4 lettera a) della L. R. 06/04/2001 n. 10, per la
partecipazione alla 13° MESTIERI E SAPORI che si terrà a Brogliano in via A.
Palladio nella giornata di DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 DALLE ORE 9.30
ALLE ORE 20.00

CHIEDE
l’assegnazione di uno spazio delle dimensioni di _____ mq (___ x ___ ml). Considerando
che:
ogni espositore dovrà essere autonomo dal punto di vista elettrico poiché, per
questioni di sicurezza, non potrà essere fornito l'allaccio alla corrente elettrica
da parte degli organizzatori;
i gazebi di ogni espositore dovranno essere adeguatamente zavorrati e/o fissati
al suolo in modo da garantire l’incolumità del pubblico;
la quota giornaliera è stabilita come di seguito: euro 10,00 per l’occupazione
di uno spazio di m 3x3 moltiplicabili;
ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di
atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000), il sottoscritto
DICHIARA
□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 commi 2 e 4 del D. Lgs.
114/98;
□ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche
e integrazioni;
□ di essere in possesso, per quanto concerne il settore alimentare, dei requisiti
professionali previsti dall’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 114/98;
□ di rispettare i requisiti richiesti dalla vigente normativa sanitaria;
□ di provvedere a zavorrare e/o fissare al suolo il proprio

gazebo in modo da garantire l’incolumità del pubblico.
Si alIega alla presente:
□ Fotocopia carta d’identità del dichiarante
□ Fotocopia certificato di iscrizione al registro imprese
□ Fotocopia autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche
□ Fotocopia della DIA/SCIA di vendita prodotti agricoli presentata al Comune dove ha
sede la ditta
□ Fotocopia autorizzazione amministrativa per l’attività di hobbista
□ Fotocopia registrazione sanitaria (per settore alimentare)
Consenso al trattamento dei dati personali:
acconsento trattamento dei miei dati personali per le finalità organizzative della
manifestazione.

DATA ________________

FIRMA_________________________________

