Spett.le
COMUNE DI CODOGNE’
Via Roma, 4
31013 CODOGNE’ TV

Oggetto:

domanda di partecipazione alla mostra-mercato CODOGNE’ TRA
AGRICOLTURA. 18^ FESTA DELLA MELA COTOGNA – 14 ottobre 2018

NATURA

Il sottoscritto:
Cognome e nome
Indirizzo
Località
Comune di nascita
Codice Fiscale
Tel.

via
CAP

Cittadinanza
nr.
barr.
Prov
.
data di nascita

Comune
partita I.V.A.
e-mail

fax

della ditta/ente/associazione:

In qualità di: (1)
Ragione sociale
Indirizzo
Località
Codice Fiscale

via
CAP

nr.

barr.
Prov
.

Comune
partita I.V.A.

CHIEDE
Codognè tra natura e agricoltura. 18^ Festa della mela cotogna
di essere ammesso alla mostra-mercato denominata
che si tiene a CODOGNE’
il 14/10/18
ALLO SCOPO DICHIARA DI PARTECIPARE
in qualità di:
=>=>

o espositore per fini promozionali, quale:
o associazione
o ente pubblico
o ente privato
o professionista
o impresa =>
o artigiana o industriale o commerciale o di servizi

o agricola

o espositore per fini di vendita, quale commerciante iscritto al registro imprese:
o su aree pubbliche
o in sede fissa al dettaglio o all’ingrosso o pubblico esercente
o operatore non professionale (hobbista)
prodotti esposti: o alimentari
descrizione tipologia (2) =>
descrizione servizio (3) =>
richieste specifiche =>

o alimentari deperibili

Un tavolo (gratuito)

o non alimentari

o Si

o No

Per ogni richiedente viene fornito solo un tavolo, fino ad esaurimento dei tavoli disponibili

=>

Collegamento alla rete elettrica (gratuito)

o Si

o No

Non per uso illuminazione. Specificare il tipo di utilizzo:

=>

Un ombrellone (a pagamento: 35,00 euro iva compresa) o Si

Il servizio di fornitura ombrelloni viene gestito dalla Pro Loco di Codognè

Chi è fornito di proprio tavolo e/o gazebo indichi la misura degli stessi:
 1) Qualifica del richiedente (Rappresentante legale, Presidente, Incaricato, ………).

o No

E

 2) Breve descrizione dei prodotti esposti.
 3) Breve descrizione del servizio esitato, o dell’attività o degli intenti promossi da enti o associazioni.

Inoltre il sottoscritto sopra indicato, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
DICHIARA
che le qualità e i fatti sopraesposti corrispondono al vero.
Il sottoscritto inoltre, ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, autorizza il trattamento dei dati forniti per
l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente
necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
Data __________________________

firma
_____________________________

quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato:
o allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

a cura dell’ufficio ricevente, quando l’istanza viene firmata in presenza del dipendente addetto
Comune di Codogne’
o il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza
Data _____________________

il dipendente addetto
____________________________

LA DOMANDA DEVE PERVENIRE AL COMUNE DI CODOGNE’
ENTRO L’8 SETTEMBRE 2018
Per informazioni e inoltro domande:
SEGRETERIA COMUNALE
tel. 0438-793280
e-mail: biblioteca@comune.codogne.tv.it

