DOMANDA DI ADESIONE “MERCANTICO SALUZZO 2020”
COMMERCIANTI - titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche
Il sottoscritto………………………………………………………………Nato a ……………………………………………………..il………….…………..……
Residente in…………………..…………….……………..…via……………………….…………………………………… n°……..….....c.a.p..................
Codice Fiscale………………………………………………………………………………..P.IVA……………………………..…………………………..…………
Telefono……………………….….………fax……..……….…………………Indirizzo mail..........................................................................
TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
TIPOLOGIA ……….. RILASCIATA IN DATA ……………….…………DAL COMUNE DI ………………………………..………………………….….
DATA DI INIZIO ATTIVITA’……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
CODICE UNIVOCO O INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA ………………………………………………………………………………………………….
GENERE MERCEOLOGICO TRATTATO: ………………………………………………………………………………………………………..……..….…..
A SEGUITO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE INOLTRATA E ACCETTATA RICHIEDE DI PARTECIPARE ALL’EDIZIONE
DEL “MERCANTICO SALUZZO 2020” (Indicare opzione prescelta)






Domenica 8 marzo 2020 (edizione al coperto /Antiche Scuderie FAB)
Lunedì 13 aprile 2020 (Pasquetta - Piazza Garibaldi)
Domenica 14 giugno 2020 - centro cittadino
Domenica 11 ottobre 2020 - centro cittadino
Domenica 8 novembre 2020 - centro cittadino

OFFERTE

ABBONAMENTO 3 MERCATINI - € 95,00 (indicare date elenco sopraindicato)

ABBONAMENTO 5 MERCATINI - € 150,00
Indicare se occorre:




Scontrino Fiscale
Fattura (ricordiamo che occorre indicare il Cod. univoco e/o l’indirizzo di posta certificata)

LA DOMANDA DI ADESIONE verrà accettata solo ed esclusivamente se completa di:

Documentazione e permessi - Autorizzazione al commercio su aree pubbliche (in corso di validità);

copia della carta d’identità fronte/retro;

costo del plateatico/abbonamento (allegare distinta di pagamento).
N.B.: non verrà accettata la documentazione fotografata, ma sarà accettata solo ed esclusivamente la documentazione
scannerizzata in modo nitido e leggibile. In caso contrario lo spazio sarà destinato ad altre domande in attesa.
MODALITA’ DI INVIO DOCUMENTAZIONE:
Presso

Gli uffici della Fondazione Amleto Bertoni, Piazza Montebello 1 – 12037 Saluzzo (CN),
orari: Mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,00 ;

via posta: Piazza Montebello,1 – 12037 Saluzzo (CN);

tramite e-mail all’indirizzo: mercanticosaluzzo@gmail.com.
Ricordiamo che l’espositore E’ OBBLIGATO al termine di ogni mercatino a lasciare pulito e libero da rifiuti e ingombri
il posto occupato. Il sottoscritto è consapevole che il mancato rispetto di tale impegno sarà soggetto di sanzioni ai
sensi del regolamento Comunale.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 2 del 8.12.2000 n. 445.
Firma anche per presa visione ed accettazione delle Modalità di partecipazione del MercAntico Saluzzo 2020:
Data………………………………………………..…

Firma del dichiarante……………………………….……..……………………

