COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni
Ufficio Commercio

FIERA LINCEA DI NATALE 1619-2019
Domanda di partecipazione alla I° edizione
7/8/14/15/20/21/22/ DICEMBRE 2019 - 4/5 GENNAIO 2020
Il sottoscritto:
Cognome _______________________________________ nome _______________________________
Cittadinanza ______________________________ residente in _________________________________
Via __________________________________ n. ____ CAP __________ Provincia __________________
Comune di nascita ___________________________________ data di nascita ______________________
Codice fiscale __________________________________ P. IVA _________________________________
Tel. _______________________ fax ______________________ cell.______________________________
e-mail _____________________________________ pec _______________________________________

in qualità di:
____________________________________ (indicare la propria qualifica: titolare, legale rappresentante,
presidente, incaricato) della Ditta/società/associazione ___________________________________________
Ragione sociale _______________________________ con sede nel Comune di ______________________
Via ____________________________________ n. _____ CAP ________ Provincia ___________________
Codice fiscale ________________________________ P: IVA _____________________________________
Tel. ____________________ fax ____________________ cell. __________________________________
e-mail ______________________________________ pec _______________________________________
Iscritto alla Camera di Commercio di _______________________ in data _________________ (se iscritto)
CHIEDE
Di essere ammesso alla I° Edizione della “FIERA LINCEA DI NATALE” che si terrà in Acquasparta nei giorni
sopra indicati come _______________________________________ (indicare la propria categoria di
appartenenza: (ambulante, commerciante, artigiano, hobbista, creatore d’opera, produttore agricolo, etc.)
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Descrizione del prodotto
Non alimentare

Alimentare

Somministrazione

Per maggiore chiarezza allegare documentazione fotografica del banco
Necessità spazio espositivo pari a:
Gazebo o altra struttura mobile di metri quadrati (il gazebo non viene fornito quindi deve essere di proprietà)



Mt. 3 X 3



Mt. 4 X 3



Mt. 6 X 3

LOGHI E MARCHI da inserire nell’eventuale catalogo
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a partecipare alla FIERA LINCEA DI NATALE 1619 – 2019 nei seguenti giorni
(è obbligatoria la partecipazione continuativa all’opzione che verrà sbarrata)



Tutti i giorni



7/8 dicembre 2019



14/15/ dicembre 2019



20/21/22 dicembre 2019



4/5 gennaio 2020
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(munirsi di generatore elettrico in quanto non viene fornita energia elettrica)
Il sottoscritto, inoltre, 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



Di possedere i requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1,2,3, 4 e 5 del D. Lgs 59/2010;



Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’art.
67 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 (disposizioni antimafia);



Di aver ricevuto adeguata informativa sull’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento
UE n. 2016/679 e di consentire il trattamento dei dati personali in relazione alle finalità strettamente
legate alla gestione, all’organizzazione e alla pubblicità della manifestazione fieristica stessa.

Data_______________________

Firma del titolare o del legale rappresentante

___________________________________

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’, DEL CODICE FISCALE E DEL DISCIPLINARE
DELLA FIERA FIRMATO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE.
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