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AI RESPONSABILI DEI SETTORI N. 1B e 5
DEL COMUNE DI VEROLI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI MERCATINI NATALIZI DEI GIORNI 8 E 19 DICEMBRE

Il/la Sottoscritto/a

,

nato/aa
C.F.

, il

,

residente a

,

in via

,

In qualità di:
o

DITTA ARTIGIANA

o
o

ENTE/ASSOCIAZIONE
ARTISTA ARTI
FIGURATIVE

o

HOBBISTA

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle
disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

CHIEDE
A codesto Comune di poter prendere parte all’iniziativa dei Mercatini di Natale oggetto
di avviso esplorativo, per l’esposizione e la vendita di (descrivere gli articoli)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Per le date:
o

Mercatino dell’8 Dicembre;

o

Mercatino del 19 Dicembre;

o

Mercatino in entrambe le date dell’8 e del 19 Dicembre;
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DICHIARA
o

di

o

di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni/licenze/permessi/scia necessarie
per l’attività di
di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni necessarie (per il genere
alimentare)
che le opere esposte e vendute sono frutto del proprio ingegno e fantasia, realizzate
in modo artigianale e soltanto con i propri mezzi (in caso di hobbisti);
di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente manifestazione
all’indirizzo e- mail:

o
o
o

aver

partecipato

al

mercatino di

Natale

di

Veroli

oppure al numero di telefono

;

Alla presente si allegano i seguenti documenti:



Documento di identità del proponente, in corso di validità;
Eventuale documentazione fotografica dei prodotti venduti;

La presente richiesta non vincola l’Amministrazione Comunale.
Data

negli

FIRMA

anni

