Allegato B.1

Domanda 2018

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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN POSTEGGIO
TEMPORANEO NEL MERCATINO DELLE CURIOSITA’ ARTIGIANALI – ARTISTICHE IN
OCCASIONE DELLA XIV EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO. ANNO
2018.
Il / La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nat___a ____________________________________________ il __________________________________
residente a ______________________________, via ___________________________________________
codice fiscale |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|______
tel ____________________ fax ___________________ e-mail ___________________________@_______________

in qualità di

 titolare

della:
 azienda artigiana___________________________________________________________________
Descrizione del prodotto:_______________________________________________________________

con sede legale a __________________________________________Prov. (____) C.A.P._____________
in via/piazza _________________________________________________________________
C.F./P.IVA

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Tel/Cell ___________________ fax _____________________ e- mail____________________________

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 iscritto, relativamente all’attività oggetto del bando, al Registro Imprese della CCIAA di
______________________ dal _____/_____/_____;

di essere a conoscenza di quanto previsto dal bando pubblico per l’assegnazione degli stand
nel Mercatino delle Curiosità artigianali ed artistiche e di accettare tutte le clausole ivi previste.
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CHIEDE
di partecipare per l’assegnazione di uno spazio espositivo di dimensioni m. 2x3/m. 3x3 in
Corso Corsini e Piazza Cavour e nel Mercatino delle Curiosità artigianali ed artistiche;
DICHIARA
(barrare la casella di interesse)

Di avere la disponibilità dello stand
2x3 mt
3x3 mt;
Di non avere la disponibilità dello stand
2x3 mt
3x3 mt;
ALLEGA
obbligatoriamente alla presente domanda:

copia di un proprio documento di identità in corso di validità;

Luogo e data _________________, _____________

IL RICHIEDENTE

______________________________

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 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardo al trattamento dei dati contenuti nella
presente dichiarazione.

Luogo e data _________________, _____________
Firma

__________________________
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