40° FESTA DELL’UVA, DEL VINO E DELL’OLIO
Domenica 17 settembre 2017
Ciggiano - Comune di Civitella in Val di Chiana (AR)
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________
il _________________ (se del caso) in rappresentanza della ditta __________________________________
e residente in/con sede in _______________________________Via ________________________________
n. ________ tel. __________________________ mail ___________________________________________
Avente codice fiscale (obbligatorio)__________________________________________________________
Partita IVA n. (eventuale)__________________________________________________________________
COMUNICA
la propria adesione alla manifestazione commerciale a carattere straordinario che si terrà in codesto Comune,
domenica 17 settembre 2017
A tal fine dichiara:
-[ ] in quanto imprenditore agricolo, per la vendita della produzione proveniente in misura
prevalente dall’azienda (D.Lgs.n. 228/2001 art.4), di cui è data contestuale comunicazione con la
sottoscrizione del presente modulo, di impegnarsi a porre in vendita esclusivamente:
[ ] frutta/verdura, miele e formaggio;
-[ ] in quanto imprenditore individuale o società di persone iscritta al registro delle imprese,
-[ ] in quanto commerciante su aree pubbliche
di impegnarsi a porre in vendita esclusivamente:
[ ] beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
[ ] dolci, zucchero filato, dolci tradizionali e simili;
Descrivere: _____________________________________________________________________________
Estremi del titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche ________________________________
_________________________________________________________________________________
- di essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività;
Quanto sopra costituisce dichiarazione sostitutiva e pertanto allego copia del documento di riconoscimento,
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti.
(Firma) ________________________________

ALLEGARE:



Copia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità;
Ricevuta di versamento della quota di partecipazione (€ 5,00) su ccp.n.111526 intestato a Comune di
Civitella in val di Chiana causale “quota di partecipazione mercatino Ciggiano”

La domanda dovrà essere recapitata al Comune tramite: consegna a mano / posta / fax 0575
445350 / pec:civichiana@postacert.toscana.it entro e non oltre GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE
2017 ore 12.00 (non si garantisce la possibilità di partecipare per le domande pervenute oltre)

