DOMANDA DI ADESIONE “I MERCATINI DI NATALE DEL MARCHESATO 2022”
CATEGORIA PRODUTTORI AGRICOLI
Il sottoscritto………………………………………………Residente in…………………………………...Cap…….…... via
…………………………………….....…n…..……Recapito Telefonico.........................………………………….…...
email…..........…….....…………….......…Cod. Fiscale………………………………P.IVA…………………………..……
Cod. Univoco…………………………………Indirizzo posta certificata…………………………………………………
GENERE MERCEOLOGICO :
◻ presepi e addobbi natalizi
◻ prodotti di cosmesi
◻ saponette e prodotti naturali artigianali
◻ creazioni artigianali all’uncinetto
◻ creazioni artigianali in legno
◻ creazioni artigianali di sartoria
◻ cioccolato
◻ miele
◻ prodotti alimentari agricoli
◻ liquori e bevande
◻ altro, specificare: …………………………………………………………………………………………….
(si prega di allegare fotografia dei generi merceologici trattati)
Nella sua qualità di TITOLARE dell’omonima impresa individuale:
con sede del Comune
di……………………………………………..via……………………………………..……………..n…………….Cap……………………
LEGALE RAPPRESENTANTE della società:
Denominazione o ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di……………………………………………via……………………………………………………n…………….Cap…………………….
DICHIARA
Di essere iscritto al Registro Imprese presso la CCIAA di ………………………………………………………..al n………………………………..
con inizio della attività in data………………………………………..(in caso di autorizzazione temporanea, rivolgersi al Comune di
appartenenza per documentazione specifica)
DICHIARA INOLTRE:
- di tenere a disposizione, durante il mercatino, la documentazione per lo svolgimento dell’attività per gli eventuali
controlli da parte della Polizia Municipale o altre forze di Polizia;
- di aver preso visione del Regolamento de “I MERCATINI DI NATALE DEL MARCHESATO”.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti pubblici e l’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.
Si ricorda che è importante specificare il genere merceologico per agevolare la diversificazione delle zone espositive.
Desidero ricevere:
◻ scontrino fiscale
◻ fattura (ricordiamo che occorre indicare il Cod. univoco e/o l’indirizzo di posta certificata)

RICHIEDE DI PARTECIPARE ALL’EDIZIONE DE “I MERCANTI DI NATALE DEL MARCHESATO 2022”
(Indicare opzione prescelta)
◻

“IL MERCATINO DEL NATALE DI SALUZZO” per le vie della città - giovedì 8 dicembre
GAZEBO (spazio espositivo 3x3 m.) - COSTO PLATEATICO € 40,00

◻

“IL MERCATINO DEL NATALE DI CASTELLAR” per le vie degli spaventapasseri - domenica 11 dicembre
GAZEBO (spazio espositivo 3x3 m.) - COSTO PLATEATICO € 20,00

◻

OFFERTA “I MERCATINI DI NATALE DEL MARCHESATO” 8 e 11 dicembre 2022
offerta valida fino ad esaurimento posti
GAZEBO (spazio espositivo 3x3 m.) - COSTO PLATEATICO PER 2 MERCATINI: €50,00

Ricordiamo che per rendere omogeneo ed in modo ordinato il Mercatino di Natale del Marchesato, occorre
obbligatoriamente procurarsi il Gazebo bianco. La Fondazione non dispone di gazebo da prestare o noleggiare.
La DOMANDA DI ADESIONE dovrà essere spedita all’indirizzo mail mercanticosaluzzo@gmail.com entro e non oltre il 2
dicembre 2022
Al momento dell’iscrizione, è necessario presentare quanto segue:
● Domanda di adesione e Modulo Regione Piemonte compilato e controfirmato in ogni sua parte;
● Fotografia del genere merceologico (no sito internet e/o link)
● copia della carta d’identità fronte/retro;
● copia fronte/retro del tesserino da hobbista.
PAGAMENTO:
invitiamo gli espositori che sono intenzionati a partecipare ad inviarci entro la scadenza sopraindicata domanda di
adesione e copia dell’avvenuto pagamento o di recarsi presso i nostri uffici per effettuare il pagamento.
N.B. - L’espositore ha i seguenti OBBLIGHI:
● OBBLIGO di attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative in vigore il giorno dell’evento riguardo alla
situazione covid-19.
● obbligo al termine di ogni mercatino di 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.
● I posti verranno assegnati in ordine di iscrizione (si considera valida a pagamento effettuato).
● Non potranno essere accettati espositori sprovvisti di tesserino ed elenco beni posti in vendita.
Firma per presa visione ed accettazione del regolamento de “I MERCATINI DI NATALE DEL MARCHESATO 2022”:

Data………………………

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

