ALLEGATO B

Al Comune di Barberino di Mugello
Ufficio Sviluppo Economico
Viale della Repubblica, 24
50031 Barberino di Mugello (FI)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN
POSTEGGIO TEMPORANEO IN OCCASIONE DELLA XV EDIZIONE DELLA MOSTRA
MERCATO DEL TARTUFO. ANNO 2019.
RIVOLTO ALLE IMPRESE COMMERCIALI ED ARTIGIANALI SPECIALIZZATE NELLA
PRODUZIONE E/O VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA DI PRODOTTI
ALIMENTARI ED ALLE AZIENDE AGRICOLE.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ Prov. (___) il _____|_____|_____|___________
di cittadinanza ____________________, residente a ____________________________Prov. (___)_____________
in via/piazza___________________________________________ n. ______ C.A.P.__________________________
codice fiscale

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______________

in qualità di  titolare dell'impresa individuale

 legale rappresentante della società denominata

________________________________________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________Prov. (___) C.A.P.__________________________
in via/piazza ___________________________________________________________________________________
C.F./P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______________
tel ____________________ fax ___________________ e-mail ___________________________@_______________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di stand nella manifestazione denominata “Mostra mercato
del tartufo bianco e nero e rassegna agroalimentare”, che si terrà nei giorni 26 e 27 Ottobre 2019 dalle ore
9:00 alle ore 21:00 in Piazza Cavour (Centro Commerciale Naturale di Barberino di Mugello).
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
DICHIARA

-

di essere a conoscenza di quanto previsto dal bando pubblico per l’assegnazione degli spazi
espositivi nella manifestazione denominata “Mostra mercato del tartufo bianco e nero e rassegna
agroalimentare” e di accettare tutte le clausole ivi previste;

-

che la propria impresa appartiene alla seguente categoria:






azienda agricola;
impresa artigiana del settore alimentare;
impresa commerciale del settore alimentare;
impresa commerciale per vendita palloncini.

Di essere in possesso dei seguenti titoli abilitativi:
-

Scia amministrazione di vendita e/o somministrazione non assistita di prodotti alimentari: n. _______

del

_________________ presentata al Comune di _____________________________________________;
-

Notifica sanitaria per la vendite e/o somministrazione non assistita di prodotti alimentari: n. _______

del

_________________ presentata al Comune di _____________________________________________;
-

Comunicazione relativa all'esercizio dell'attività su area pubblica e relativa notifica sanitaria, per le
sole imprese agricole: n. ________ del _________________ presentata al Comune di
_______________________________________;
DICHIARA, altresì

-

di aver già partecipato a n. _________ edizioni della mostra mercato nell’anno / negli anni
_______________________________________________________________________________;

-

di essere iscritto, relativamente all’attività oggetto del bando, al Registro Imprese della CCIAA di
______________________ dal _____/_____/_____;
nonché, eventualmente, di essere stato iscritto:
- al Registro Imprese della CCIAA di ______________ dal ___/____/______ al ____/____/__;
- al Registro Imprese della CCIAA di ______________ dal ___/____/______ al ____/____/__;
- al Registro Imprese della CCIAA di ______________ dal ___/____/______ al ____/____/__;

-

che l’impresa è iscritta all’ INPS - Sede di ______________________ coi seguenti dati:_________
__________________________________________________________________________________;

-

che l’impresa è iscritta all’INAIL - Sede di ______________________ coi seguenti dati:________
__________________________________________________________________________________;

-

di
non
essere
soggetto
ad
iscrizione
INPS/
INAIL
in
quanto:
_______________________________________________________________________________________.

CHIEDE
Solo per le aziende agricole presso lato pedonale di piazza Cavour:
 di partecipare per l’assegnazione di uno spazio espositivo di dimensioni m. 3x3;
 di partecipare per l’assegnazione di uno spazio espositivo di dimensioni m. 6x3 per allestimento di
camion negozio atto alla vendita di prodotti freschi.
****
solo per le aziende agroalimentari lato parcheggio di piazza Cavour:
 di partecipare per l’assegnazione di uno spazio espositivo di dimensioni m. 3x3;
e qualora fossero rimasti spazi liberi
 di poter usufruire di un ULTERIORE spazio espositivo di dimensioni m. 3x3 (complessivi
m.6x3)

-

nella seguente categoria merceologica (si può barrare una sola preferenza)

 specialità dolciarie;
 specialità gastronomiche toscane;
 specialità gastronomiche e agroalimentari di altre Regioni d’Italia (specificare Regione
_________________________per i seguenti prodotti (specificare) ________________________;

 prodotti a base di tartufo;
 prodotti caseari;
 vendita e somministrazione di birra artigianale/vino;
 vendita prodotti tè, tisane;
 vendita prodotti etnici;
 somministrazione panini alla porchetta, trippa, o lampredotto;
 somministrazione fritture;
 vendita miele e prodotti derivati;
 vendita caffè artigianale;
****
SOLO per la impresa di vendita palloncini:
 di partecipare per l’assegnazione del posteggio per la vendita di palloncini (1x1 mt.)

SI IMPEGNA
in caso di assegnazione dello spazio espositivo richiesto mediante la presente domanda, a versare la quota di
spese indicata nel bando rispettando le modalità e le tempistiche ivi prescritte.
Alla presente si allegano i seguenti documenti:

-

copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda (e per le persone che
non sono cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea, anche copia del permesso di soggiorno in
corso di validità);

Luogo e data _________________, ____________
Firma ___________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardo al trattamento dei dati contenuti nella presente
dichiarazione.
Luogo e data _________________, _____________

Firma ___________________________

