Al Sig. Sindaco del Comune di Leonforte
Settore 3 – Area Finanziaria - Affari economici, finanziari e del personale
Servizio 19 - Sportello Unico Attività Produttive
Oggetto: XL Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici 2022. Richiesta partecipazione mostra-mercato.

_ l_ sottoscritt_ _______________________________________ nat_ a ___________________________ (__) il
___/___/_____, residente in ________________________, via ___________________________________ n.
______,

Codice

Fiscale

__________________________________

Tel.

______-____________,

Cell.___________________, Fax _____-__________, e-mail ________________________________________,
PEC _______________________________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA di essere:

 Imprenditore agricolo:
di aver presentato SCIA ai sensi del D. Lgs. N. 228/01 presso il Comune di _________________, Prot. n.
________ del ___/___/_____;

 Titolare / Legale Rappresentante di Impresa artigiana:
che la ditta è iscritta all’Albo c/o la C.C.I.A.A. di ________________________, n. iscriz. ___________________
del ___/___/_____;

 Titolare / Legale Rappresentante di attività commerciale in sede fissa / ambulante:
 di essere titolare di Autorizzazione Amministrativa n. ________ rilasciata dal Comune di ________________
in data ___/___/_____
 di aver presentato SCIA presso il Comune di _________________, Prot. n. ________ del ___/___/_____;

 Presidio slow food:
di essere rappresentante del Presidio di Slow Food di _________________________ a tutela del prodotto:
________________________________________

 Scuola1:
di essere legale rappresentante dell’Istituto __________________________________________ per la
partecipazione della classe _______

 Consorzio di tutela della Pesca o cooperativa aderente:
di essere il rappresentante / titolare della cooperativa _______________________________________________

 Artista:
ai fini dell’applicazione dell’art.4 comma 2 lettera h) del Decreto Legislativo 31 marzo1998 n.114, che le opere
che espone e vende in maniera occasionale e saltuaria sono esclusivamente frutto del proprio ingegno ed
hanno carattere creativo, trattandosi di: _________________________________________________________

 Altro:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1

Saranno autorizzate a partecipare alla manifestazione solo le classi V

CHIEDE
di potere partecipare alla XL Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici – edizione 2022 mediante
l’esposizione/vendita dei propri prodotti e/o manufatti consistenti in (specificare):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

A tal proposito:


Dichiara di essere provvisto di proprio stand per l’esposizione/vendita, avente le seguenti misure:
mq. ____ x ____;



Chiede il noleggio di uno stand per l’esposizione/vendita:

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che in caso di accoglimento della richiesta, è tenuto a pagare l’importo
totale relativo alla partecipazione alla manifestazione.

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.
________________, ___/___/_____
Luogo e data

____________________________
Firma

N.B. per coloro che intendono effettuare somministrazione di alimenti e bevande, è necessario presentare,
oltre alla presente richiesta, SCIA per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande secondo
gli allegati modelli reperibili sul sito www.sagradellepesche.it o www.comune.leonforte.en.it, così come
stabilito dal Reg. CE 852/04 e dal Decreto dell’Assessorato della Salute del 03/01/2017.

