Spett.le
ASSOCIAZIONE LA BARACA
Frazione Vauda snc
10070 Rocca Canavese (TO)
la.baraca@libero.it

OGGETTO: ADESIONE A MANIFESTAZIONE “6a Fera dij persi pin” – 5 agosto 2018.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il _________________________
Residente in ___________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ P. Iva ___________________________
Telefono (obbligatorio) ________________________________ Fax ________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE
alla manifestazione “6a Fera dij persi pin” organizzata dall’Associazione La Baraca per il giorno 5 agosto
2018, dalle ore 11:00 fino a fine giornata, a Rocca Canavese – Frazione Vauda in occasione della 18a Sagra
della pesca ripiena – San Luigi 2018.

A TAL FINE DICHIARA
Di essere COMMERCIANTE, regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A., in quanto:
titolare di esercizio sito nel Comune di _________________ - Via _______________________ regolarmente
autorizzato alla vendita dei prodotti appartenenti al settore ________________________ (alimentare –
extralimentare – misto)
titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo _____ (A o B) n° _____ rilasciata dal
Comune di _______________________ in data _______________________ per la vendita dei prodotti del
settore ________________________________ (alimentare – extralimentare – misto) (allegare copia
autorizzazione e mod. V.A.R.A.)
Di essere ARTIGIANO (iscritto al Registro Imprese di ________________ al n° ________ dal ______________)
Di essere HOBBISTA/COLLEZIONISTA/PRODUTTORE
Di aver preso visione e accettato il Regolamento della Manifestazione

da compilare sempre:

PRODOTTI CHE SI INTENDE VENDERE E/O ESPORRE DURANTE LA MANIFESTAZIONE: ___________________
_______________________________________________________________________________________________
DIMENSIONI AREA RICHIESTA: mt. _______ x mt. _______
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che ogni eventuale attività di vendita dovrà essere svolta nel rispetto della normativa fiscale e
di quella igienico-sanitaria ed esonera l’Associazione La Baraca da ogni responsabilità per danni o infrazioni derivanti dall’uso
improprio dell’attrezzatura o del mancato rispetto delle normative riguardanti la sicurezza, nonché di eventuali danni ai prodotti
esposti ed alle attrezzature a causa di agenti atmosferici o qualsivoglia motivo.

Data ___________________________
Firma ________________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ (OBBLIGATORIO, PENA L’ESCLUSIONE)

Informativa ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679): i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

