Al Sig. Sindaco del
Comune di Roccapalumba

Oggetto: Opuntia Ficus Indica Fest 2017 – XVIII Sagra del Ficodindia. Richiesta partecipazione.

Il sottoscritto _________________________________________ C.F.___________________________ ___
nato a ___________________________ il ______________ residente a ___________________________
in via_________________________________________________________________ n. ______________
Tel. __________________cell.___________________ e – mail __________________________________
nella qualità di:

 Titolare

della ditta _______________________________________________ Partita I.V.A.

_____________________________con sede legale a ______________________________________
via _________________________________________________________________n.____________

 Hobbista
CHIEDE

 L’assegnazione di n.____________ stand delle dimensioni □ 4 x 4 m oppure □ 3 x 3 m per la
vendita di _______________________________________________________ e di uno spazio di mq
__________________ per tavoli e sedie e n. ________________ attrezzature (banco frigo, Barbecue,
altro:_______________________)

 L’assegnazione, lungo il percorso della Sagra, di uno spazio fra uno stand e l’altro di mq
_______________ per la vendita temporanea di ___________________________presso l’immobile
sito in via ________________________________________________________________________

 Il diritto di esclusiva del marchio __________________ che rappresenta consapevole che, qualora tale
richiesta venisse accolta dalla commissione, si impegnerà a versare una somma pari al doppio del
costo di locazione dello/degli stands richiesti;

Consapevole che la presente istanza non da diritto a quanto richiesto, accetta l’eventuale INCLUSIONE
o ESCLUSIONE dalla Sagra, che sarà subordinata alle regole stabilite della commissione.
Solleva l’amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivata dall’attività che svolgerà
durante i giorni della Sagra;
Si impegna a contenere i prezzi dei prodotti nei limiti dei prezzi medi di mercato;
Si impegna a pagare il canone di locazione e l’eventuale suolo pubblico per tavoli e attrezzature, come
stabilito con atto della G.M. n° 62 del 29/08/2017, entro la data del 7.10.2017.

DICHIARA
( AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000)

 Di essere in possesso dell’autorizzazione Amministrativa n. _______________ rilasciata dal Comune
di__________________________________il________________________________ per la vendita
di_______________________________________________________________________________

 Di avere presentato SCIA al comune di________________________________ il _______________
prot. n____________________ per la vendita di __________________________________________
In caso di vendita di generi alimentari

 Di essere registrata all’A. S. P. n.________________ di __________________________________
al _______________________________dal____________________________________________ ;

 Che tratterà merce alimentare preconfezionata;
 Che effettuerà somministrazione e manipolazione di alimenti;
 Che lo stand sarà gestito dal seguente personale dipendente regolarmente messo in regola come si
evince da _____________________________________________________ allegato/i alla presente;

 Che rispetterà le norme igienico – sanitarie del settore e che il personale impegnato nella vendita si
atterrà alle norme igienico – sanitarie;
Per gli hobbisti

 Che durante la manifestazione effettuerà l’esposizione e la vendita di articoli del proprio ingegno.
Allega alla presente :

 Autodichiarazione modello A
 Autodichiarazione modello B
 Copia carta d’identità
Roccapalumba,

________________________

Modello A

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
Città Metropolitana di Palermo
“Paese delle stelle”
SETTORE III – SERVIZIO IV
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Oggetto: Opuntia Ficus Indica Fest 2017 – XVIII Sagra del Ficodindia.

Il

sottoscritto___________________________

residente

a_________________________

nato
in

a___________________

il________________

via__________________________

n._________

C.F.__________________________sotto la prorpia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
( AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000)
1. Di essere iscritto alla C.C.I.I.A di______________________ dal ______________ n. __________;
2. Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
3. Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche;
4. Di non essere a conoscenza circa la sussistenza di procedimenti e provvedimenti definitivi e non di
applicazione di misure di prevenzione né provvedimenti di cui alla legge n. 55/90 e successive
modifiche ed integrazioni;
5. Di essere in possesso dei requisiti morali disciplinati dall’art. 71, D.Lgs. 59/10 e artt 11 e 92, R.D.
773/31.

Roccapalumba

IL DICHIARANTE

____________________________________________

Modello B

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
Città Metropolitana di Palermo
“Paese delle stelle”
SETTORE III – SERVIZIO IV
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Oggetto: Opuntia Ficus Indica Fest 2017 – XVIII Sagra del Ficodindia.

Il

sottoscritto___________________________

residente

a_________________________

nato
in

a___________________

il________________

via__________________________

n._________

C.F.__________________________

Si impegna a
− sistemare la merce all’interno dello stand entro le ore 15:00 del giorno 13 ottobre 2017
consapevole che

in caso contrario sarà vietato il montaggio della merce

e non sarà

restituita la somma versata per la locazione degli stands;
− non istallare lungo il percorso della sagra e/o in prossimità dello stand assegnato alcuna
struttura mobile né ombrellone.

Roccapalumba

IL DICHIARANTE

____________________________________________

