Bollo
Domanda di adesione al mercatino denominato “Le antiche bancarelle “
in occasione della Rievocazione Storica Battaglia della Marsaglia
VOLVERA - Domenica 25 Settembre 2016

€ 16,00

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a ____________________________________________________ il ____________________
Residente a _____________________________________ Prov. ___________ CAP ____________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________
Tel/Cell. ______________________________________ Fax ______________________________
E-Mail __________________________________________________________________________
Cod.Fiscale ___________________________________ P.Iva ______________________________
Descrizione del genere merceologico trattato e che si intende presentare alla manifestazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al mercatino “Le antiche bancarelle “ di domenica 25 Settembre 2016 con un banco/uno spazio
di mt ____ per mt ____ in qualità di:
 titolare dell’A.A. per il commercio su aree pubbliche n. ______________ del ___________
rilasciata dal Comune di ___________________ il ______________________ per la vendita di
_________________________________________________________________
 commerciante iscritto al Registro Imprese al n. ______ CCIAA di __________________ per la vendita
di ____________________________________________________________
 artigiano iscritto al Registro Imprese al n. __________ CCIAA di ___________________ per la
produzione e vendita di _________________________________________________
 produttore agricolo con attestazione n. ______________ del ______________ rilasciata dal Comune di
____________________________
 “hobbista” che svolge l’attività di vendita a titolo occasionale.
e, in relazione a questa richiesta, dichiara di essere in regola con le leggi per la vendita e il commercio
previste per la propria categoria.

SI IMPEGNA
-

a curare l’allestimento della bancarella espositiva con materiali e modalità consoni al periodo storico
della manifestazione cosi come l’abbigliamento degli addetti alla bancarella stessa, rispettando le
indicazioni fornite dall’allegato alla delibera G.C. n. 40 del 02.04.2014;
a lasciar pulita l’area occupata collocando i rifiuti prodotti in forma differenziata negli appositi
contenitori secondo le indicazioni del personale incaricato.

Ai sensi della DLgs. 196/2003 acconsento espressamente al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, da parte
del Comune per il conseguimento dei fini istituzionali. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dei diritti di informazione,
cancellazione, modifica e aggiornamento dei dati secondo quanto previsto dalle norme in materia. Titolare del trattamento dati è il
Comune di Volvera.

Data __________________________
Firma _____________________________________
Consegnare la scheda di adesione all’Associazione di Promozione Turistica Volvera
Referente Presidente APT Sig.Tricerri Bruno Email: associazioneturisticavolvera@gmail.com
oppure al Comune di Volvera Email : urp@comune.volvera.to.it

