________________________________________________________________________
MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELLA
“SAGRA DELLA CALDARROSTA” - Edizione 2016

(domenica

23 ottobre 2016)

La / il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….
Nata/o a …………………………………………………. Prov.………… il ……………………………………………
Cod. Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………....
Residente a …………………………………………………………… Prov…………………. CAP ………………….
Invia/Piazza………………………………………………………...........................................n°……………………...
Titolare della licenza commerciale………………………………………………………………………………………
Telefono fisso………………….……………………… Cellulare……………………………………………………….
Indirizzo Posta Elettronica ……………………………………………………………………………………………….
Con la presente avanza richiesta di partecipare al mercatino di cui all’oggetto in qualità di:
• OPERATORE HOBBISTA O PRIVATO ( costo piazzola € 20,00 )

• COMMERCIO SU AREA PUBBLICA di cui al D.Lgs 114/98 (costo piazzola € 40,00)
In particolare:
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 approvare il Regolamento del Mercatino della Sagra della Caldarrosta.
3. dichiara sotto la propria responsabilità di porre in vendita le seguenti opere/merci/prodotti.
 COMMERCIO:
• Prodotti in vendita …………………Metri-lineari…………………
• Tipologia………………………. Metri-lineari…………………
 HOBBYSTICA:
• Prodotti esposti o in vendita…………………
Le merci poste in esposizione e/o vendita rientreranno in quelle previste dal vigente
regolamento.
4. autorizza 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:
- Documentazione amministrativa/commerciale (CARTA ESERCIZIO).
- Fotocopia fronte retro del Documento d’Identità;
N.B.: Verranno prese in esame solo le richieste pervenute entro e non oltre il 23 settembre 2016
Le richieste vanno inviate tramite fax o email all’ufficio protocollo del Comune di Trezzano Rosa.
N° Fax 02 / 92019959 e-mail info@comune.trezzanorosa.mi.it alla C.a. Uff. Protocollo
Una volta ricevuta conferma di assegnazione, dovrà essere effettuato il pagamento della tassa di
occupazione entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016, tramite bonifico bancario al seguente
IBAN IT22W0504834260000000087134 della Banca Popolare Commercio & Industria intestato a PRO
LOCO IL GELSO, specificando il Nome e Cognome dell’esercente istante.
In caso di problematiche i versamenti di cui sopra potranno essere eseguiti entro lo stesso termine
del 10 ottobre 2016 a incaricati Pro-Loco nelle sedi e negli orari preventivamente comunicati.
Firma leggibile
Data ……………………………………….

………………………………………….

