(ALLEGATO A) Modello di istanza

"OTTOBRATA ZAFFERANESE 2022"
ALLA
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
DEL COMITATO ORGANIZZATORE
OTTOBRATA 2022
PEC comitatoorganizzatore@pec.it

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO

STAND

N°

SPAZIO PROMOZIONALE N°
NON ATTREZZATO 3X3

(*)

SPAZIO PROM. N°
NON ATTEZZATO 2X3 *

Solo Artigianato con estemporanea, lungo la via Roma, disponibilità limitata e a discrezione del comitato organizzatore.

La Ditta ……………………………………………………………………………………….……………………….
con sede in ……………………………………………………………………………………………………………
In persona del Sig. …………………………………………………….. quale …………………………………….
Tel Ditta (OBBLIGATORIO) ……………………..………..Tel Persona incaricata ……………………………...
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………...
Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………..
Estremi autorizzazione amministrativa ……………………………………………………………………………..
E mail …………………………………………………………………………………………………………………...
Dati per Fatturazione Elettronica
(Pec o codice univoco) ………………………...……………………………………………………………………...
Documenti allegati:
1. Copia della licenza amministrativa in possesso;
2. Copia del Disciplinare di partecipazione alla manifestazione debitamente sottoscritta in segno di
piena ed incondizionata accettazione delle norme in essa contenute;
3. Certificato di iscrizione al registro dell'imprese; per le imprese artigiane: certificato di iscrizione "Albo
imprese artigiane"; per gli artigiani non iscritti all’albo: autocertificazione (Allegato C)
4. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
5. Copia ricevuta di avvenuto pagamento (Bonifico Bancario)
6. Fotografia/e prodotti da esporre (solo artigianato) pena l’esclusione dall’assegnazione.

CHIEDE
L’assegnazione di uno spazio pubblico nell’ambito della mostra mercato dell’Ottobrata Zafferanese 2022,
che si terrà nelle domeniche di ottobre 2022, per l’esposizione dei prodotti tipici locali e di prodotti
dell’artigianato.
Dichiara di esporre i seguenti prodotti:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Agroalimentari – Salumi formaggi e olive
Agroalimentari – Altro
(…………………………………………)
Artigianato
Servizi, Promozione ed affini
Chiede che nello stand venga apposta la seguente denominazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Si impegna al rispetto di tutte le norme del regolamento allegato che sottoscrive ed accetta.
Il sottoscritto, altresì, ai sensi del DPR 445/2000, allegando alla presente copia del documento di
riconoscimento, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali cui va incontro in
caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
1. di impegnarsi al rispetto di tutte le norme del regolamento allegato che sottoscrive ed accetta;
2. di esonerare il comune di Zafferana Etnea da qualsiasi responsabilità sia ai fini civili per danni
procurati a terzi, sia ai fini fiscali di qualunque genere e natura, nonché per guasti, danni, furti,
perdite etc. del materiale esposto qualunque sia la ragione;
3. di sollevare il comune da ogni responsabilità per danni che possano derivargli, qualora cause di
forza maggiore impongano cambiamenti di data o annullamento della manifestazione;
4. di essere in regola con le autorizzazioni amministrative di vendita dei prodotti da esporre nella
mostra mercato;
5. di disporre delle autorizzazioni sanitarie previste per legge;
6. di assumersi la piena responsabilità a seguito di eventuali accertamenti da parte degli Organi
preposti;

7. di essere in regola in materia fiscale e di sicurezza sul lavoro per il personale impiegato nello spazio
espositivo;
8. Di essere residente a: ______________________________________________________________

Firma del richiedente espositore
Partecipante alla Mostra Mercato
………………………………………………
Zafferana Etnea lì ……………………………..

