
                COMUNE DI VOLVERA          
                              Città Metropolitana di Torino 

                                             Email : comune.volvera.to@legalmail.it 
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                          
        Domanda di partecipazione  al “Mercatino dei prodotti del Feudo”, 

Giovedì 29 Settembre 2016 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________________________ il ____________________ 

Residente a _____________________________________ Prov. ___________ CAP ____________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________  n. ________ 

Tel/Cell. ______________________________________ Fax  ______________________________ 

E-Mail __________________________________________________________________________ 

Cod.Fiscale ___________________________________ P.Iva ______________________________ 

In qualità di : 

□ operatore/azienda/coltivatore che svolge attività nel territorio del Feudo dei Nove Merli per la 
vendita prevalentemente di prodotti gastronomici e/o derivanti dalle aziende agricole del territorio; 
  
□ associazione per la vendita di libri/gadget relativi al Feudo dei Nove Merli o di promozione dei 
 Comuni facenti parte del Feudo.  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al  “Mercatino dei prodotti del Feudo ” che si svolgerà in Volvera 
Via S.G.Bosco e Via Bainotti  il giorno 29.09.2016 dalle ore 9,00 alle ore 19,00  in occasione del 
31° raduno dei Centri di Incontro delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta, con l’installazione di un 
banco per la vendita dei seguenti prodotti: 
________________________________________________________________________________ 

Dimensioni del banco di vendita :______________________________ 

SI IMPEGNA 

a lasciar pulita l’area occupata collocando i rifiuti prodotti in forma differenziata negli appositi contenitori 
secondo le indicazioni del personale incaricato. 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che tutti i prodotti posti in vendita in occasione del “ Mercatino del Feudo 
” sono di produzione esclusiva della propria azienda. 
 __________________, lì ___________________                                                         
 
 
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. 

 
                                                                          Firma  

Consegnare la domanda al Comune di Volvera  
Tel: 011/9857200 – 011/9850829  Email: comune.volvera.to@legalmail.it  


