AL COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA –
P.zza Chigi n° 2 - 53027 SAN QUIRICO D’ORCIA (SI)

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

OGGETTO : Richiesta partecipazione al ““Mercatini in Val d’Orcia –
Prodotti agricoli biologici e tradizionali” - Anno 2017.
IO SOTTOSCRITTO/A:
Cognome __________________________ Nome ______________________ luogo di nascita _______________________________
Prov ____________ data di nascita ________________ cittadinanza italiana ovvero _____________________________ in regola
con le norme che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri residente a _______________________ Via/P.zza _________________
_____________________ n° _____ tel ______________ fax ______________ e-mail ____________________codice fiscale
_______________________ in qualità di :
- titolare dell’Azienda Agricola ____________________________con sede in ________________________
- BIOLOGICA (barrare se ricorre il caso) come tale dichiaro di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti
per l'esercizio dell'attività.;
- titolare dell’attività artigianale __________________________________con sede in ______________ settore :
alimentare
artigianato artistico
- produttori opere del proprio ingegno di carattere creativo come tale dichiaro di esercitare attività non imprenditoriale secondo
quanto disposto dall'art. 4 comma 2 lett. h del Decr. Lgs. 114/1998 art. 11 comma 2 lett. i della L.R. 28/2005 di svolgere attività di
mostra e vendita di opere del proprio ingegno di carattere creativo;
- collezionista dilettante
- soggetti privati, per cessione o scambio di beni di loro proprietà
- associazione senza finalità di lucro in attinenza alle finalità del mercatino
CHIEDO di partecipare ai seguenti appuntamenti del “Mercatino dei produttori in Terra di Siena – Produttori agricoli
biologici e tradizionali” che si terrà a San Quirico d’Orcia il : (barrare la casella o caselle corrispondenti alla data o alle date
alle quali intende partecipare - In proposito si ricorda che decadono automaticamente dalla graduatoria i partecipanti che saranno
assenti per due appuntamenti consecutivi )
GIORNO

DATA

DENOMINAZIONE

17/04/17

Di PASQUA

martedì

25/04/17

Della LIBERAZIONE

sabato

13/05/17

Di PRIMAVERA

SAN QUIRICO D'ORCIA

sabato

20/05/17

Della MADONNA

BAGNO VIGNONI

sabato

03/06/17

Dei SS. QUIRICO E GIULITTA

sabato

10/06/17

Del MAGNIFICO

sabato

08/07/17

D'ESTATE

SAN QUIRICO D'ORCIA

sabato

12/08/17

Di MERCATANDO

SAN QUIRICO D'ORCIA

sabato

09/09/17

Della VENDEMMIA

sabato

14/10/17

D'AUTUNNO

SAN QUIRICO D'ORCIA

mercoledì

01/11/17

Di OGNISSANTI

SAN QUIRICO D'ORCIA

sabato

09/12/17

Dell'OLIO EVO

SAN QUIRICO D'ORCIA

lunedì

LUOGO
BAGNO VIGNONI
BAGNO VIGNONI

SAN QUIRICO D'ORCIA
BAGNO VIGNONI

BAGNO VIGNONI

DICHIARO :
- di essere in regola con gli obblighi fiscali;
- di essere in regola con le norme igienico sanitarie;
- di conoscere ed accettare le norme contenute nel Regolamento della manifestazione in oggetto;
- di avere la piena responsabilità della provenienza della merce posta in vendita e la responsabilità di eventuali danni arrecati a
persona e/o cosa;
- che intende partecipare con la seguente merce esposta e/o in vendita: __________________________________________
- lo spazio occorrente è delle seguenti dimensioni ______________________ (per Regolamento non superiore a mt. 3x3)

____________________ li ______________

_______________________________________________________________
firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL DLgs 30/06/2003 N. 196 - I dati personali forniti sono trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e la loro comunicazione e diffusione sono ammesse solo se previste. Il trattamento è effettuato con strumenti manuali,
informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Il loro conferimento è obbligatorio per dare corso alla domanda. Potranno essere esercitati i
diritti riconosciuti dall’articolo 13 del DLgs. Autorizzo, ai sensi degli artt. 7 e 23 del DLgs 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti, per lo svolgimento di
funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
FIRMA ____________________________________________

ALLEGO : COPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
ATTENZIONE LE DOMANDE DEVONO ESSERE COMPILATE CORRETTAMENTE RISPONDENDO A TUTTO QUANTO RICHIESTO E FIMATE

