Protocollo 11-04

Alla ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO
c/o Comune di
40050 MONTE SAN PIETRO (Bologna)

Fax 051 6764455
E-mail: prolocomsp@gmail.com
Cell. 3381369941

tel. 3381369941
Io sottoscritto ____________________________________________________
nato a __________________________________________ il _______________
residente in ______________________________________________________
Via __________________________________________________ n. _________
E-mail __________________________________________________________
Tel. ___________________________cell, ________________________
Legale Rappresentante della Società1___________________________________
C.F. / P. IVA __________________________________Titolare di autorizzazione
per il commercio su aree pubbliche n. ____________ Tipo ______ rilasciata dal
Comune di __________________________ in data ___________________



Creatore di opere dell’ingegno (ai sensi dell’art. 4, comma h, del Dlgs 114/98);



Hobbista (ai sensi art. 7 bis LR 12/1999 e ss.mm.) titolare di tesserino rilasciato
dal comune di ___________________ in data ______________



Produttore agricolo per la vendita di prodotti propri (allegare copia
dichiarazione inizio attività),



Associazione, Ente, altro ________________________________________________

C H I E D O
di poter partecipare alla/e seguenti manifestazioni:
1
Da compilare solo se si tratta di società s.n.c., s.a.s., ecc...





SAGRA DEL VINO che si terrà la prima domenica di settembre, ovvero il
_____Settembre 20___ in località CALDERINO.
SAGRA DELLA CALDARROSTA che si terrà la terza domenica di ottobre,
ovvero il ____Ottobre 20___ in località MONTE PASTORE.

Dimensioni del banco: ml. ___________ x ml. ___________.
Merceologia e altre eventuali annotazioni:
________________________________________________________________

A tale scopo dichiara:

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.Lgs.114 del 31
marzo 1998;

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di
cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575” (antimafia);

di aver ricevuto informativa sull'utilizzo dei dati personali ai sensi dell'art. 13
del D.Leg.vo 196/2003 e di acconsentire al loro trattamento in relazione alle finalità
organizzative e di gestione della manifestazione medesima.

Allegati:

- copia documento di identità
- copia autorizzazione amministrativa per il Commercio su Aree Pubbliche
- copia dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000) creatore opere dell’ingegno

Data _____________________

Firma
________________________________

