MERCATINO DI PRIMAVERA 2018
Fraz. RICHIARDI – GROSCAVALLO (TO)
Modulo domanda di partecipazione, che andrà compilato in ogni sua parte, e dovrà
pervenire ENTRO e non OLTRE il 23/05/2018
Per posta: Associazione Turistica Pro Loco di Groscavallo,
Corso Roma n.9 10070 Groscavallo
e-mail: proloco.groscavallo@gmail.com

Alla Pro Loco di Groscavallo
Via Roma n.9
Groscavallo 10070 (TO)
Al Sindaco del Comune di GROSCAVALLO
Via Roma 9 – Groscavallo 10070 (TO)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla manifestazione denominata “ Mercatino di
Primavera” prevista per domenica 27 Maggio 2018 presso Fraz. Richiardi – Groscavallo
Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………..
Nato/a a ………………………………………. il ………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………………….
Residente in …………………………………… CAP ………………………………
In Via/corso/piazza………………………………………………………
tel./cell. ……………………………………………
email …………………………………………………..
CHIEDE
Di poter partecipare alla manifestazione “Mercatino di Primavera” prevista il giorno Domenica
27/05/2018 presso le vie centrali della Frazione di Richiardi, Comune di Groscavallo.
A tal fine dichiara di essere :
 COMMERCIANTE SU AREA PUBBLICA
 ARTIGIANO
 COLTIVATORE DIRETTO
 HOBBISTA (ai sensi della circolare 12253/DB1607 del 17/10/2011 della Regione
Piemonte) o soggetto che espone per la vendita opere del proprio ingegno, ai sensi

dell’art. 4 comma 2 punto h del D.Lgs. 11/98.

E in merito precisa che:
-intende poter porre in vendita i seguenti oggetti:
………………………………………………………
Necessita di una superficie espositiva di mq: …………………………………………
(indicare lunghezza e larghezza in metri)

DICHIARA
(nella forma prevista dagli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false
(D.P.R. n. 445/2000 art. 76) e che quindi decade dai benefici eventualmente conseguiti ai
provvedimenti che verranno emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Barrare i requisiti rispondenti alla propria condizione:
( ) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5 commi 2 e 4 del D.Lvo 114/1998;
( ) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di
cui all’Art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.1965 e s.m.i.;
( ) l’attività sarà esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale di commercio;
Dichiara inoltre sin d'ora di conoscere ed accettare la legislazione regionale e statale di
riferimento, di accettare le modalità e le norme stabilite dagli organizzatori per l'esposizione in
oggetto, dichiarando altresì di sollevare da ogni responsabilità per eventuali danni che si
potrebbero verificare a danno dei prodotti esposti ed alle attrezzature a causa di agenti
atmosferici o qualsivoglia altro motivo.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla vigente normativa sulla
privacy (D. Lgs. 106/2003 e s.m.i.)
Allega:
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 Copia fotostatica di documento di riconoscimento valido
 N° 1 marca da bollo da € 16.00 da applicare all’autorizzazione fornita il giorno
dell’evento
Luogo e Data ……………………………… FIRMA ……………….………………………….
Il costo di partecipazione è di Euro 10,00 come donazione per rimborso spese
pubblicitarie/promozionali dell’evento all’Associazione turistica Pro Loco di Groscavallo; il
pagamento verrà effettuato sul posto il giorno della manifestazione.
Gli organizzatori ci tengono a precisare che i partecipanti dovranno possedere proprie
attrezzature quali (gazebi, ombrelloni ecc.), non sarà garantito inoltre l’allacciamento alla linea
elettrica.
REGOLAMENTO
1) Ottemperare a tutte le normative igienico sanitarie di legge
2) Esibire su richiesta Organizzazione o Autorità le dovute autorizzazioni amministrative e/o
igienico sanitarie,certificati rispetto normativo su misure sicurezza
3) Non usare fiamme libere
4) Non usare gas liquefatto sprovvisto delle necessarie certificazioni per quanto riguarda
normative di sicurezza prevista da legge
5) Gli spazzi espositivi saranno assegnati a insindacabile giudizio degli organizzatori i quali
potranno variarli per motivi organizzativi.
6) Le associazioni di Groscavallo partecipano a titolo gratuito
7) Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi tipo da qualsiasi responsabilità civile e/o
penale imputabile alla mancata osservanza da parte degli espositori delle norme igienico
sanitarie, amministrative, commerciali, fiscali e delle prescrizioni di sicurezza previste dalla
legge.
FIRMA ……………….………………………….
(per accettazione regolamento)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000,n°445)
per la partecipazione al mercatino

MERCATINO PRIMAVERA 2018
27 maggio 2018
Io sottoscritta/o ___________________________________________________
Sono consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e
per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, nonché della
responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di dichiarazioni
mendaci ( art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del
DPR n° 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non
veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARO CHE
in occasione della manifestazione Mercatino di Primavera 2018:


La vendita avverrà nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia e, in
particolare, delle norme di carattere fiscale;



Di consentire, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento dei dati personali per i
fini della partecipazione;



Esporrò in vendita a mia cura e spese merce da me prodotta o commercializzata, e
nel caso di Hobbistica solo opere d’arte e/o opere dell’ingegno a carattere creativo,
da me realizzate;

Allego copia del documento di identità

Firma
-------------------------------------------------------

