
schema di domanda di concessione temporanea di posteggio da  inoltrare via mail a:

proloco.ilgelso.trezzanorosa@gmail.com o pec all'indirizzo prolocotrezzanorosa@pec.it

SAGRA DELLA CALDARROSTA – 16 OTTOBRE 2022)

PRO LOCO “Il Gelso”

Via Padre Giovanni Marengoni, 5

20060 Trezzano Rosa (MI)

C.F. 91582190152

proloco.ilgelso.trezzanorosa@gmail.com

prolocotrezzanorosa@pec.it

https://www.prolocotrezzanorosa.com/

Oggetto: MODULO DI  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELLA

“SAGRA DELLA CALDARROSTA” –  46° EDIZIONE

Il sottoscritto:

Cognome_______________________________________Nome____________________________________

Data di nascita_________________________ Cittadinanza__________________________

Sesso:  M             F

Luogo di nascita: Stato_______________ Provincia__________________ Comune____________________________

Residente in provincia___________________________ Comune_______________________________________

Via/Piazza/Contrada______________________________________ N._____________

CAP ___________________ N. telefono___________________________________

Email __________________________________________

titolare della licenza commerciale___________________________________

In qualità di:

OPERATORE COMMERCIO CON RISTORAZIONE (PANINERIA/BAR, STREET-FOOD, CASTAGNE  E SIMILARI) (costo

piazzola 6 mt. € 90,00)

C. F. _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

partita iva ( se diversa da C. F. )): _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___ con sede nel Comune di

_________________________________ Provincia_________________________________Via , Piazza, Contrada

_____________________________ N. ____________ CAP ___________ Tel.___________N. di iscrizione al Registro

Imprese _______________________ CCIAA di _______________________________ vendita di prodotti di cui al

settore ALIMENTARE ___________________________ (indicare tipologia prodotti venduti)
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O

OPERATORE COMMERCIO ex D.L. 114/98 (costo piazzola 6 mt. € 45,00)

C. F. _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

P. IVA (se diversa da C. F. ) _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________________

Con sede nel Comune di ____________________________________ Provincia ____________________________ Via,

Viale, Piazza, Contrada, _______________________________ N. ______________

CAP_________Tel________________________ N. di iscrizione al Registro Imprese________________________CCIAA

di ____________________ vendita di prodotti di cui al settore NON ALIMENTARE ___________________________

(indicare tipologia prodotti venduti)

O

OPERATORE HOBBISTA (costo piazzola 4,00 mt. € 25,00)

C. F. _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

CHIEDE

Che gli venga assegnato un posteggio in concessione temporanea nella SAGRA DELLA CALDARROSTA che si svolge il

16 ottobre 2022 a Trezzano Rosa, per lo svolgimento dell’attività di commercio su area.

A TAL FINE DICHIARA sotto la propria responsabilità

o Di aver letto e di aderire al Regolamento del Mercatino della “Sagra della Caldarrosta” e sostenere gli adeguati

comportamenti;

o Di essere in possesso dell’ Autorizzazione n. ___________ del ______________ rilasciata dal

Comune di ____________________________________;

o Di essere autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande (SOLO IN CASO DI OPERATORE

COMMERCIALE DI RISTORAZIONE)

o (Iscrizione REC. CCIAA di _________________________ n. _________________ del _________________);

o Di essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA di _________________al n. _________in data__________;

o Autorizza altresì la Pro-loco “Il Gelso” di Trezzano Rosa a pubblicare l’elenco ufficiale degli esercenti sul sito

della PROLOCO DI TREZZANO ROSA e diffondere con ogni mezzo, eventuali immagini fisse o in movimento

fornite e/o riprese durante lo svolgimento della Sagra della Caldarrosta e a trattare i dati personali nel rispetto

del D.L. 196/03.



il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano, per

effetto dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi

speciali in materia.

● Allega copia dell’autorizzazione al commercio su area pubblica posseduta.

● Allega copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

● Allega registrazione sanitaria se alimentare

● Allega carta d’esercizio e attestazione

N.B.: Verranno prese in esame solo le richieste pervenute a partire dal 02 settembre 2022 ed entro e non oltre il 7

ottobre 2022. Le richieste vanno inviate tramite mail all’indirizzo proloco.ilgelso.trezzanorosa@gmail.com o tramite

PEC prolocotrezzanorosa@pec.it

Il pagamento deve avvenire, salvo ulteriore comunicazione, entro il 7 ottobre  p.v. tramite bonifico bancario al

seguente iban: IT97C0306934260100000001625 intestato a PRO-LOCO IL GELSO, specificando nome e cognome

dell’esercente o presso il palazzo municipale, alle incaricate (Luigia 3382037419 e Mirella 3394120897) il sabato

mattina. Le domande pervenute oltre il 7 ottobre 2022, e comunque accompagnate dal pagamento, potranno essere

prese in considerazione solo in presenza di posti residui.

Le richieste di assegnazione non seguite dal pagamento nei termini previsti devono intendersi respinte. Viene in

particolare tassativamente esclusa ogni assegnazione di “spunta”. Non si terrà altresì conto dell’anzianità camerale.

In relazione alle note problematiche, legate al “Covid-19”, ed alle conseguenti disposizioni igienico-sanitarie

l’organizzazione si riserva di modificare/annullare l’iniziativa senza che possa derivare alcuna responsabilità

all’organizzazione medesima; in tal caso eventuali pagamenti verranno restituiti entro il 31.12.2022

…………………………………………….., lì……………………………….

F i r m a
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