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ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA    

DEL COMUNE DI COCCAGLIO 

Data _________________  

MODULO DI PRENOTAZIONE PARTECIPAZIONE AI MERCATINI 

PATRONALI DEL 20 NOVEMBRE 2022 

DA PRESENTARE entro e non oltre il giorno 22 OTTOBRE 2022 

Il sottoscritto_________________________________________________ __________________  

residente a __________________________in via __________________________________,  

recapito telefonico ____________________ (OBBLIGATORIO) in qualità di:  

□ Hobbista che opera quale privato ai sensi di legge 

□ Titolare/Legale rappresentante dell'impresa denominata: 
 .................................................................................................... Con sede a ................................................................................  

invia ........................................................... n.......... - codice fiscale ………………………………………………..……... 

partita iva .................................................... ………n. Rea…………………….Cciaa di ............................... …………… 

□ Presidente dell'associazione / gruppo volontariato denominato 

 .................................................................................................... Con sede a ................................................................................ 

In via .......................................................... n .......... - codice fiscale …………………………………….…………………. 

Partita iva n……………………………….. Rea……………………….Cciaa di……………………………………………… 

INOLTRA LA PRESENTE ISTANZA  

per la partecipazione ai mercatini patronali per uno stand nel settore 

□ alimentare     □ non alimentare 

 

Fornire una breve ma precisa descrizione della tipologia di merce venduta e/o esposta (ad esempio, 

pesce, formaggi, quadri, ferramenta, frutta e verdura, servizio bar, pizzeria, ecc..),  

 

DECRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DA COMPILARE 
 

 

- Dichiaro che i dati su indicati, relativamente all'attività da me svolta e ai miei dati anagrafici, sono veritieri e 

corretti; 

- ho preso visione di quanto indicato nel sito del comune in relazione alle norme di partecipazione che accetto 

di rispettare; 
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Elenco documenti allegati {indicare i documenti allegati}. 

□    Scia per vendita e/o somministrazione alimentari in assenza di licenza ambulante itinerante  

□ Documento di identità leggibile e non scaduto del firmatario della presente domanda; 

□ Copia licenza vendita se posseduta; 

□ Copia versamento di 50,00 Euro all'AsI quando previsto dalla relativa normativa; 

□ ………………………………………………………………………………....................... 

 

La permanenza negli spazi assegnati è obbligatoria almeno fino alle ore 18.00 e il 

disallestimento non dovrà avvenire prima dell’orario sopraindicato. 

La manifestazione avrà luogo con qualunque situazione meteorologica, salvo condizioni 

estreme o cause di forza maggiore indipendenti dagli organizzatori. 
 

ATTENZIONE:  NOTA IMPORTANTE 

HO LETTO, COMPRESO E ACCETTATO LE ISTRUZIONI ALLEGATE ALLA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FESTA PATRONALE 

DEL 20 NOVEMBRE 2022. 

LA PRENOTAZIONE SI RITIENE ACCETTATA DAGLI ORGANIZZATORI SOLO DOPO 

LA TELEFONATA DI CONFERMA. 

IL MODULO NON CORRETTAMENTE COMPILATO (CON DATI MANCANTI O 

INDECIFRABILI, O MANCANTE DELLA FIRMA NON VERRA’ PRESO IN 

CONSIDERAZIONE DAGLI ORGANIZZATORI E CESTINATO SENZA PREAVVISO. 

                                                                                                                             Firma 

_______________________  

 

 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati 

all’Associazione A.d.M. Amici della Montagna saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Amici della Montagna. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. 


