Prot. N.

SAGRA DEL MIRTILLO
e delle
ECCELLENZE MONCRIVELLESI
IV° Edizione
22-23-24 Giugno 2018
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
da inviare entro il 30/05/2018 a: info@sagramirtillomoncrivello.it – tel. +39 335 589 5587
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AGRICOLTORI/ESPOSITORI/ONLUS/ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI
Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a a______________________________(___)
il___/___/____C.F. ________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante di:
Ragione sociale* _________________________________________________________________________
Indirizzo*_______________________________________________________________________________
Città*___________________________________________Prov.*__________________________________
C.F. / P. IVA*_____________________________________________________________________________
Referente_______________________________________________________________________________
Telefono fisso__________________________________Cellulare*__________________________________
p.e.c./E-mail*____________________________________________________________________________
Categoria merceologica*___________________________________________________________________
Prodotti da esporre*______________________________________________________________________
(dettaglio)_______________________________________________________________________________
* Campi obbligatori

RICHIEDE
di partecipare alla “Sagra del Mirtillo” nelle giornate del 23/24 Giugno 2018 in qualità di:
[ ] agricoltore/produttore agricolo (compila l’apposita autocertificazione);
[ ] espositore di attrezzature per agricoltura, allevamento e giardinaggio
[ ] altro (descrivere) _______________________________________________________
[ ] associazione – onlus (ESENTE DAL CONTRIBUTO)

SCELTA SPAZIO ESPOSITIVO e COSTI
(scegliere una tra le seguenti tipologie di spazi espositivi):
[ ] 2 GIORNATE spazio espositivo metri 3x3… Euro 35,00 ; [ ] 1 GIORNATA spazio espositivo metri 3x3… Euro 30,00
[ ] 2 GIORNATE spazio espositivo metri 3x4… Euro 45,00 ; [ ] 1 GIORNATA spazio espositivo metri 3x4… Euro 40,00
[ ] 2 GIORNATE spazio espositivo metri 3x6… Euro 55,00 ; [ ] 1 GIORNATA spazio espositivo metri 3x6… Euro 50,00
[ ] Operatore alimentare 50 € (somministrazione)

[ ] dichiara di avere diritto alla riduzione del 30% sui contributi indicati in quanto avente sede sociale od
operativa nel territorio Moncrivellese.

[ ] RISERVATO AD ASSOCIAZIONE SENZA FINE DI LUCRO (somministrazione):
richiede la preventiva autorizzazione all’attività di somministrazione alimenti e bevande e DICHIARA che
l’attività non ha fine di lucro e i fondi raccolti saranno destinati allo svolgimento delle attività istituzionali
o alla beneficienza;.

N.B. NON SARANNO AMMESSI ALLA SAGRA AGRICOLTORI ED ESPOSITORI
CHE NON ABBIANO PROVVEDUTO AL PAGAMENTO
NOTE:

Si impegna:
a versare la quota di adesione alla manifestazione all’atto di assegnazione e comunque entro e non
oltre il 20/05/2018 (non è possibile effettuare pagamenti il giorno della manifestazione) tramite
bonifico bancario .
SEGUIRA' MAIL CON COORDINATE PER EFFETTUARE PAGAMENTO A SEGUITO DELLA CONFERMA
POSTAZIONE.
NON EFFETTUARE PAGAMENTI SENZA LA CONFERMA DELLA
DISPONIBILITÀ DEGLI SPAZI.
ad allestire in autonomia il proprio spazio espositivo nelle ore antecedenti la manifestazione, ivi
compresa la fornitura di energia elettrica e a sgomberare, al termine della stessa, l’area assegnata
ripristinando le condizioni iniziali;
a decorare, abbellire e rendere piacevole ed accogliente lo spazio riservato;
a collocare nel proprio spazio espositivo l’eventuale materiale pubblicitario della manifestazione
fornito dal Comune di Moncrivello.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE LETTO E DI ACCETTARE IN TUTTE LE SUE PARTI QUANTO PREVISTO
NELLA PRESENTE DOMANDA.
____________________
(luogo e data)

_________________________________________
(timbro e firma)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati raccolti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.
_______________________________________
(timbro e firma)

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei dati sopra riportati sul materiale pubblicitario della
manifestazione.
_______________________________________
(timbro e firma)

CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1) Le postazioni verranno assegnate d’ufficio e i mezzi di trasporto andranno parcheggiati in apposita area
riservata agli espositori e comunque non adiacenti ai gazebo.
2) Il ritrovo è previsto tassativamente dalle ore 14.00, la chiusura è prevista per le ore 22.00, il sabato.
Per la domenica invece il ritrovo è previsto tassativamente dalle ore 08.00, la chiusura è prevista per le ore
20.00.
3) Gli espositori non potranno lasciare la propria postazione prima dell’ora di chiusura.
4) In caso di mancata partecipazione è gradita comunicazione e il contributo non verrà restituito.
5) L’organizzazione si riserva il diritto di far togliere prodotti e/o articoli dal banco di esposizione e vendita
qualora non rispondessero ai requisiti di prodotti artigianali, tipicità e specialità delle varie zone.
6) Ogni rivenditore deve operare nel rispetto delle regole fiscali in materia, assumendosene la piena
responsabilità.
7) Gazebo (da posizionare a cura dell’espositore).
8) La domanda deve essere inoltrata compilando l’apposita scheda allegata e inviandola all’indirizzo di posta
elettronica info@sagramirtillomoncrivello.it.
9) Il posto s’intenderà definitivamente assegnato non appena perverrà la documentazione completa
richiesta e l’attestazione di pagamento del contributo relativo allo spazio espositivo .

L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI VALUTARE E CONFERMARE LA
PARTECIPAZIONE TELEFONICAMENTE O VIA E-MAIL
_________________
AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL DPR 28/12/2000 N. 445,
ALLA PRESENTE VIENE ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

SAGRA DEL MIRTILLO E DELLE ECCELLENZE MONCRIVELLESI
23-24 GIUGNO 2018
Autocertificazione qualifica di imprenditore agricolo
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________il_____________________________________
residente a______________________________________________________________________________________
in via___________________________________________________________ n.______________________________
- visto l’art. 2135 del Codice Civile;
- visto l’art. 4 del d.lgs. 228/2001 e s.m.i.;
- visto l’art. 14 comma 6 della D. lgs. 99/2004, che attribuisce le competenze per l’acquisizione delle dichiarazioni del
soggetto che esercita attività agricola;
- viste le Leggi in materia di commercio;
In applicazione dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n° 445;
consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e
76 del DPR 28/12/2000 n. 445;
DICHIARA (barrare la casella di interesse)


[ ] di essere imprenditore agricolo a titolo principale;



[ ] di essere il rappresentante legale della seguente società,

_______________________________________________________________________________________________
con sede in via __________________________________________________________________________________
la quale società è in possesso della QUALIFICA di imprenditore agricolo a titolo principale;


[ ] di essere imprenditore agricolo part time;



[ ] di essere coltivatore diretto.

e che conseguentemente non è applicabile la disciplina del commercio, ex art. 4 Decreto legislativo n. 114/1998.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione VIENE ALLEGATA
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.
Il Dichiarante
_______________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

