NUOVA FIERA STORICA DI CALDERINO
MONTE SAN PIETRO (BO)
MODULO PARTECIPAZIONE FIERA Dl CALDERINO
Monte San Pietro 6 luglio e 7 Luglio 2019
AMBULANTI - ESPOSITORI
Richiesta di partecipazione da inviare via fax al numero 051 6764455 o e-mail a prolocomsp@gmail.com Per info 3493471199

La ditta_______________________________________________________________________________
che svolge attività _________________________________________________________________________
Con sede in Via_____________________________________ n°________ Citta:_________________________________
P I _____________________________ CF: ____________________________ e-mail_____________________________
Tel._________________ Fax__________________ Cell._________________Referente Sig/ra_____________________
CHIEDE
di essere ammessa a partecipare alla manifestazione Fiera di Calderino 2019 che si terrà presso il centro
cittadino di Monte San Pietro sabato 6 luglio dalle 16 alle 24 e domenica 7 luglio dalle 9 alle 24 per esporre i
prodotti di seguito elencati:

Con un banco di dimensioni:___________________________________________________________________
Il montaggio e l'allestimento dello stand saranno a cura dell'espositore, il costo di partecipazione per i 2 giorni
comprendente l'utilizzo di attacco elettrico (max 1 kW ) e il suolo pubblico è di: € 70
DICHIARA
➢

di essere titolare di autorizzazione amministrativa per l'attività di commercio su area pubblica nr._________________

➢

rilasciata dal Comune di_______________________________________________in data____________________________

➢

nel caso di commercio alimentare che i prodotti vengono trasformati e lavorati nell'ambito di laboratorio autorizzato, previa

avvenuta presentazione di notifica in materia sanitaria ai fini della registrazione ai sensi art. 6 del Regolamento C.E. 852/2004 e della
successiva normativa regionale e che la vendita viene effettuata nel rispetto dei requisiti richiesti in materia di igiene di cui agli artt. 4 e 5
della suddetta normativa.
➢

che l'impresa ha contratto polizza assicurativa con primaria compagnia assicurativa a copertura di danni accorsi a persone, cose

o animali, che possano eventualmente derivare dall'esercizio della propria attività nell'ambito dell'evento di cui si tratta;

ovvero
➢

che l'impresa solleva totalmente gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità che derivi per danni arrecati a terzi (persone,

cose o animali) dall'esercizio della propria attività nell'ambito dell'evento di cui si tratta.

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del DLgs 196/03 che i dati
personali raccolti anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale viene inoltrata la presente notifica
Timbro e firma del richiedente
Data _______________ lì. ____________________________

