MODELLO B

Da inoltrare entro il _21.08.2017_
Alla Segreteria Organizzativa
dell’Associazione Valsusamiele
presso Comune di Bruzolo
Piazza Martiri della Libertà 2
10050 BRUZOLO
OGGETTO: richiesta partecipazione alla mostra-mercato “TUTTOMIELE” del 10.09.2017
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a __________________________il ___________________________________, residente in
________________________________Via ____________________________________n._______
cod.fiscale _____________________ , Tel._______________ e-mail ________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla mostra-mercato TUTTOMIELE che si terrà in BRUZOLO il
10.09.2017
in qualità di:

Produttore in possesso di titolo autorizzativo (ALLEGATO) per la vendita su area
pubblica
Commerciante
titolare
di
autorizzazione
commercio
ambulante
n_______del_________________
(ALLEGATA)
rilasciata
da
_________________il___________________
Espositore (senza vendita)
per la vendita/esposizione di:
- miele e prodotti dell’alveare
- altri prodotti alimentari/non alimentari affini alla mostra-mercato
quali: ______________________________________________________________________
Chiede di poter occupare mq._______ x ________ di suolo pubblico.
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art.10 della
L.575/65 e s.m.i. (normativa antimafia) e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e
successive modifiche ed integrazioni e si impegna ad accettare e rispettare le modalità e norme
stabilite nel Regolamento della Mostra-mercato, oltre quelle in materia di commercio, fiscali e
igienico sanitarie.
Dichiara di essere a conoscenza che l’orario di esposizione e vendita è dalle ore 9 alle ore 19.
Dichiara di accettare le condizioni ed il posto che verrà assegnato dagli organizzatori della
manifestazione. Dichiara inoltre di sollevare l’Amministrazione Comunale di Bruzolo da ogni
responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi al sottoscritto richiedente, ai suoi
collaboratori, ai prodotti esposti ed alle attrezzature a causa di eventi atmosferici o per qualsiasi
altro motivo.
Bruzolo, li ___________________________
Firma______________________________
Si allega
• Vara in corso di validità o dichiarazione attività occasionale (in caso di mancanza Vara
o dichiarazione la domanda NON verrà accolta)

• Fotocopia documento di identità

DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ OCCASIONALE
ALLEGATO alla richiesta partecipazione alla mostra-mercato “TUTTOMIELE” del
10.09.2017

Il sottoscritto_____________________________________________________________
nato a __________________________il ___________________________________,
residente in ________________________________
Via____________________________________n._______
cod.fiscale ____________________________ , Tel._______________
In relazione all’istanza di partecipazione alla Mostra Mercato TUTTOMIELE che si
terrà in BRUZOLO il 10.09.2017
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i

-

Di svolgere l’attività di commercio su area pubblica in via occasionale
Di non svolgere attività su area pubblica in forma d’impresa né professionale
Di essere pertanto esente dalla Verifica di regolarità contributiva e
dall’emissione di relativo VARA
Bruzolo, li ___________________________

Firma____________________________

