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CATEGORIA PRODUTTORI AGRICOLI 

 
 

Scadenza presentazione domanda – Mercatino di S.Andrea 2016 – domenica 27 novembre  

 

 

        Alla Fondazione Amleto Bertoni  
         Piazza Montebello 1  

         12037 Saluzzo  
 

         
 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DI S.ANDREA DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a_________________ 

Il_________________________ Residente a __________________________________ 

Prov. ____________ CAP ______________ in Via ______________________ n.______ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Telefono_____________________________________ 

 

Nella sua qualità di: 

 

Titolare dell’omonima impresa individuale: 

con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia_____ 

Via, Piazza ____________________________________ n._________ CAP __________ 

Partita IVA ____________________________________ 

 

Legale Rappresentate della società: 

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________ 

con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia_____ 

Via, Piazza ____________________________________ n._________ CAP __________ 

Partita IVA ____________________________________ 
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CHIEDE 
 

L’assegnazione di un posteggio riservato alla categoria dei produttori agricoli (per la vendita di 
prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura e allevamento, alla propria azienda) in 
occasione del Mercatino di S.Andrea che si svolgerà domenica 27 novembre 2016 in Via 

Savigliano e Piazza Buttini a Saluzzo: 
per la vendita dei seguenti prodotti: 

____________________________________________________________________ 
 
Dichiara inoltre: 

di essere iscritto al Registro Imprese presso la CCIAA di 
_____________________________________________________ 

al n __________________________________________ in data 
______________________________________________ 

 
ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO 
 

 
 

Saluzzo, ________________________        Il Richiedente 
 
          _________________________ 

 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti pubblici e l’uso di atti 
falsi comportano l’applicazione di sanzioni penali previste dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 
 

N.B. 
 

La Copia della presente domanda dovrà essere presentata presso gli uffici della Fondazione 
Amleto Bertoni. La copia recante il timbro per ricevuta dovrà essere trattenuta dall’espositore e 
essere disponibile nel giorno del Mercatino di S. Andrea domenica 27 novembre 2016 per 

eventuali controlli effettuati dalla Polizia Municipale di Saluzzo.  
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