Spazio per marca da bollo € 16,00
(NON dovuta per Hobbisti
Aziende Agricole e Associazioni)

Al Comune di Gropello Cairoli
Via Libertà, n. 47
27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel. 0382/815.233 815.165 Fax 0382/815031
info@comune.gropellocairoli.pv.it
gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO NATALIZIO
del_________________
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
Legale rappresentante della Ditta ____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________________, il ______________________
Residente in via _______________________________________________________n.__________ cap. ___________
Comune di ______________________________________________________, telefono________________________
Cellulare______________________
Email_____________________________________________________________
P.I./C.F. ________________________________________________________________________________________
Indicare recapito alternativo/aggiuntivo dove trasmettere risposta: ______________________________________
TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO:
(ex. tip._______n. ___________ del ____________ del Comune di __________________________________________________________)
HOBBISTA
PRODUTTORE AGRICOLO
ALTRO (specificare) _________________________________________________________________________________________________

CHIEDO
di poter partecipare per la vendita dei seguenti prodotti:
TIPOLOGIA PRODOTTI
ALIMENTARI

NON ALIMENTARI

HOBBISTICA/ALTRO

barrare in quale tipologia
rientra l’attività
Specificare il prodotto:
Indicare metrature del banco e/o
gazebo:
Indicare posto
richieste specifiche:

ALLEGO
(solo per i titolari di attività commerciali):
⇒ fotocopia autorizzazione di commercio su aree pubbliche o Carta d’esercizio completa di attestazione annuale
⇒ marca da bollo
DICHIARO
di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 21 della Legge 241/90, in caso di mendaci dichiarazioni e
false attestazioni ( sanzioni di cui all’art. 483 del C.P. e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi
effetti alla legge ).
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO NATALIZIO
del_________________
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________

DICHIARO, ALTRESI’
di aver preso visione dei criteri della manifestazione approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del
10/10/2016, che mi impegno a rispettare, consapevole che, nel caso in cui mancassi del mio impegno, potrei essere
allontanato dal posteggio da parte degli Agenti di Polizia Locale.
Nel caso di prodotti alimentari essi avranno marchi IGP, DOP ecc., o comunque saranno di provenienza
locale e certa (1).
Nel caso di prodotti non alimentari, essi saranno oggetti di artigianato e/o di “particolare” produzione(2).
Il punto espositivo e di vendita assegnatomi sarà protetto da gazebo idoneamente e artisticamente illuminato e
allestito con tovaglia rossa/verde scuro/oro o bianca (3).
In qualità di hobbista mi impegno ad adottare un allestimento a tema natalizio così come indicato in delibera
G.C. n. 140/2016 e a non posizionare il veicolo retrostante al gazebo.

Data_______________________________

Firma_____________________________________

(1) Detti prodotti saranno preferibilmente, a titolo esemplificativo: dolciumi e prodotti di panificazione; prodotti
caseari; salumi; frutta; verdura; cereali; legumi ecc.;
(2) Sempre a titolo esemplificativo: giocattoli o manufatti in legno o altro materiale naturale di produzione
artigianale, addobbi natalizi, fiori, piante; prodotti di profumeria; candele; abbigliamento di qualità o,
biancheria per la casa, ed ogni altro prodotto di qualità.
(3) Si ricorda che sarà consentito il posizionamento del furgone posteriormente al banco solo su valutazione della
Polizia Locale e, comunque, solo se idoneamente “nascosto”. Anche per quanto riguarda i furgoni attrezzati
per la vendita di prodotti alimentari potrà essere ammesso l’automezzo solo se idoneamente addobbato ed
“ingentilito” con tende /gazebo o altro.
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