MANIFESTAZIONE denominata
MERCATINI DI NATALE 2018

1. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE con “BANCARELLA”
Data: 12 dicembre 2018 dalle 14,30 alle 23.00 (**)
Denominazione:
(Artigiano, Hobbista, Collezionista, Produttore Agricolo, ecc.)
Referente (nome + cognome):
Codice Fiscale:
Indirizzo:

CAP/Località:

N° . Tel.:

E-Mail:

2. CONDIZIONI

•
•
•
•

Presenza il 12 dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 23.00
L’assegnazione del posto prenotato avverrà alle 12.30.
Diritto Partecipativo: € 15,00 (quindicieuro).
La quota di partecipazione dovrà essere versata entro sabato 8
dicembre, a mezzo bonifico bancario:

UBI Banca Popolare di Bergamo - Filiale di ZOGNO (BG)

IBAN: IT69V0311153790000000000838
Intestato a: Punto Amico Zogno

** Per l’assegnazione di posteggi dedicati a commercio ambulante, in occasione della manifestazione del 12
dicembre 2018, l‘autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Comune di Zogno, ai sensi della vigente normativa e
secondo le disposizioni del regolamento per la disciplina su aree pubbliche. Gli esercenti di professione ambulante
dovranno presentare domanda al Comune di Zogno.

3. PRODOTTO IN VENDITA/ATTIVITÀ
Descrizione prodotto/attività:

.

Solo in caso di REALE incomprensione o problematiche SERIE è possibile scrivere a
info@puntoamicozogno.com o contattare il numero: 3496296371

Dichiaro di aver preso conoscenza del regolamento della manifestazione
“Mercatini di Natale” e di accettarlo in tutte le sue parti.
Luogo/data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
in via

Provincia di
residente a
n. .

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:
DICHIARA
1. Che la mia attività non è svolta professionalmente e che rientra in quelle
previste dall’art. 42 comma 2c del D.Lgs 114/1998;
2. Che il materiale esposto è di mia produzione e consiste in:

CHIEDE
di poter esporre gli articoli:

autocertificabili ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000)

Luogo/data

__________________________
Il dichiarante

La presente dichiarazione è utilizzata al fine di poter partecipare alla manifestazione “Mercatini di
Natale”, non necessita dell'autenticazione della firma e può essere inviata anche con le modalità
indicate nell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

AUTOCERTIFICAZIONE per HOBBISTI

Il/La sottoscritto/a
esecutore di
esposte durante le fiere o mostre itineranti che si svolgono sul territorio della
Provincia di Bergamo, con riferimento a quanto previsto dal decreto Legislativo del
31 marzo 1998, n. 114, art. 4, comma 2, lettera h)

Dichiara quanto segue:

• I lavori sono opera del proprio impegno e a carattere creativo e la finalità
dell’esposizione e/o vendita è puramente da hobbista;

• Per i lavori in esposizione non vengono impiegate terze persone;
• La vendita non è a scopi di lucro, ma bensì il ricavato è da intendersi
quale rimborso delle spese per materie prime;

• L’esposizione viene fatta solamente nei giorni e nelle ore prestabilite e durante
lo svolgimento di fiere itineranti e non nei mercati fissi.

Data e luogo

Firma del richiedente

