PRO LOCO – TREZZANO ROSA
MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELLA
“SAGRA DELLA CALDARROSTA” – EDIZIONE 2018
(domenica 21 ottobre 2018)
La/il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………………….prov……….il…………………….C.F……………………………………………………………
Residente a ……………………………………….prov……..CAP…………….via………………………………………………………………
titolare della licenza commerciale…………………….…………Tel. (DATO OBBLIGATORIO)…………………………………
con la presente avanza richiesta di partecipare al mercatino in oggetto in qualità di:

A.HOBBISTA
(costo piazzola 3/3,5 mt. € 20,00 )
B. OPERATORE COMMERCIO ex D.L. 114/98
(costo piazzola 6/7 mt. € 40,00 )
C. OPERATORE COMMERCIO CON RISTORAZIONE (PANINERIA, STREET-FOOD, CASTAGNE E SIMILARI)
(costo piazzola 6/7 mt. € 70,00)
1. Chiede l’assegnazione di un posto sul suolo pubblico per la manifestazione di cui all’oggetto per metri
lineari…………………………………………………
2. Dichiara di aver letto e di aderire al Regolamento del Mercatino della “Sagra della Caldarrosta”.
3. Dichiara sotto la propria responsabilità di porre in vendita le seguenti opere/merci/prodotti
specificando in dettaglio la tipologia dei prodotti medesimi:
 COMMERCIO: ________________________________________________________________
 HOBBISTICA: _________________________________________________________________
 COMMERCIO CON RISTORAZIONE: _______________________________________________
4. Autorizza altresì la Pro-loco “Il Gelso” di Trezzano Rosa a pubblicare e diffondere con ogni mezzo,
eventuali immagini fisse o in movimento fornite e/o riprese durante lo svolgimento della Sagra della
Caldarrosta e a trattare i dati personali nel rispetto del D.L. 196/03.
Allegati da produrre: CARTA ESERCIZIO – FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DOCUMENTO DI IDENTITA’
N.B.: Verranno prese in esame solo le richieste pervenute entro e non oltre il 30 settembre 2018. Le richieste
vanno consegnate presso il Palazzo Municipale (2° piano, lunedì-mercoledì dalle ore 09,00 alle 11,00 ed il
martedì pomeriggio dalle 14,00 alle 16,00)
o inviate tramite mail all’indirizzo
adelio.limonta@comune.trezzanorosa.mi.it
Il pagamento deve avvenire contestualmente all’atto della domanda tramite bonifico bancario al seguente iban:
IT52X0311134260000000087134 intestato a pro-loco il gelso, specificando nome e cognome dell’esercente o presso il
palazzo municipale, alle incaricate (Luigia/Mirella) nei giorni e orari come sopra indicati.
Le richieste di assegnazione non accompagnate dal pagamento devono intendersi respinte. Eventuali assegnazioni in
fase di “spunta” dovranno essere limitate alla categoria commercio, accompagnate da un versamento B) pari a 50 euro.
Non si terra’ conto dell’anzianita’ camerale.

Data……………………………..

firma leggibile…………………………………………………….

