Comune di Sant’Agata Feltria
Provincia di Rimini
Piazza Garibaldi 35 47866 Sant'Agata Feltria
Tel: 0541/929613 Fax: 0541/848591
Email: info@comune.santagatafeltria.rn.it
Sito web: www.comune.santagatafeltria.rn.it

DA INVIARE A:
Associazione APS Pro-loco
di Sant’Agata Feltria
Piazza Garibaldi, 12
47866 Sant’Agata Feltria (RN)
Tel/fax: 0541/848022
Email: info@prolocosantagatafeltria.com
Pec: prolocosantagatafeltria@pec.it
Sito web: www.prolocosantagatafeltria.com
Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro-silvo-pastorali di Sant’Agata Feltria
Domanda di partecipazione alla XXXVIII edizione – 2, 9, 16, 23, 30 ottobre 2022

Il sottoscritto:
cognome________________________________nome________________________________________
cittadinanza_____________________________residente in_____________________________________
via___________________________________n.______cap_____________provincia________________
comune di nascita________________________________________data di nascita_____________________
codice fiscale_____________________________________p. i.v.a._______________________________
tel.________________________fax_______________________cell.________________________________
email_____________________________________pec__________________________________________

in qualità di:
_______________________________________(indicare la propria qualifica: titolare, legale rappresentante,
presidente, incaricato…..) della ditta/società/associazione_______________________________________
ragione sociale__________________________con sede nel comune di_____________________________
via___________________________________n.______cap_____________provincia________________
codice fiscale_____________________________________p. i.v.a._______________________________
tel.________________________fax_______________________cell.________________________________
email_____________________________________pec___________________________________________
codice univoco__________________________________

chiede:
di essere ammesso alla XXXVIII Edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Sant’Agata
Feltria -2, 9, 16, 23, 30 ottobre 2022 come_______________________________ (indicare la propria
categoria di appartenenza:ambulante, hobbista, creatore d’opera, produttore…..)
descrizione del prodotto (compilare con precisione):
non alimentare

alimentare

somministrazione

necessità spazio espositivo pari a:
banco mobile superficie di metri quadrati: ______________ (Lunghezza ml. ____________ profondità
ml. _______________________)
struttura fissa superficie di metri quadrati: ______________ (Lunghezza ml. ____________ profondità
ml. _______________________)
collegamento rete elettrica:
poiché l’associazione pro loco assicura l’erogazione di Kw. 0,6 (600 watt), si fa obbligo di dotarsi di
lampade a basso consumo energetico.
Per maggiori erogazioni indicare di seguito il numero dei Kilowatt richiesti:_______________________
(l’associazione pro loco provvederà all’erogazione in base a disponibilità e dietro pagamento della relativa
quota)
● Il sottoscritto, 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 D.P.R. 28.12.2000 n. 445
dichiara:
- di possedere i requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 59/2010;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (disposizioni antimafia);
- di aver ricevuto adeguata informativa sull’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 e di consentirne il trattamento in relazione alle finalità strettamente legate alla gestione,
all’organizzazione e alla pubblicità della manifestazione fieristica stessa.
- di attenersi scrupolosamente a tutte le linee guida e normative riguardanti l’emergenza coronavirus
comunicate dall’organizzazione e in vigore al momento della manifestazione.
- di aver preso visione ed accettare nella sua interezza il regolamento della manifestazione e l’informativa sulla
privacy presenti sul sito www.prolocosantagatafeltria.com
- di comunicare, tramite email all’APS Pro Loco di Sant’Agata Feltria eventuali modifiche, rispetto allo
scorso anno, ai dati personali e/o a quelli della ditta (indirizzo, telefono, dati fiscali ecc.).

Data _________________ Firma del titolare o del legale rappresentante____________________________
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE

