SPETT.LE Circolo ANSPI Villaggio del Giovane
CASTIGLION FIORENTINO (AR)
DOMANDA DI CONCESSIONE
MUSICALE “VILLAGGIO ROCK”.

SPAZI

ESPOSITIVI/VENDITA

MANIFESTAZIONE

Il Sottoscritto ______________________________ nato a__________________________________________
il ___________________ residente a ___________________________ Via ____________________________
Codice Fiscale ______________________________________, in qualità di titolare/ legale rappresentante della
Ditta_____________________________________________________________________________________
con sede legale a ________________________________ Via _______________________________________
C.F./P.I. ______________________________________ Tel. e Fax: ___________________________________
Cell. ___________________________ Posta Elettronica: ___________________________________________

CHIEDE
Che gli venga assegnato uno spazio espositivo/vendita nella fiera denominata “VILLAGGIO RCOK” che si svolgerà
nei giorni 29 giugno, 30 giugno, 01 luglio 2018 in qualità di espositore/venditore
dimensioni ( L x P) ______________ tot. Mq _________ per i generi ________________________________

A tal fine dichiara di aver presa visione di quanto contenuto nel disciplinare con particolare riferimento
alle disposizioni di seguito elencate:
•l’apertura dello stand eventualmente assegnato deve essere garantita dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di ogni
giorno di fiera.
•eventuali polizze assicurative sono a carico dell’operatore.
•Il Circolo ANSPI Villaggio del Giovane non è responsabile per furti o danni arrecati agli oggetti in esposizione
durante la manifestazione né per i danni arrecati a terzi dalle strutture o attrezzature utilizzate per l’esposizione
inoltre, 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 DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
DICHIARA

•Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010 e che
non sussistono nei miei confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione” di cui all’articolo 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (codice antimafia);
•di essere in regola con il pagamento relativo alla quota richiesta
•di possedere i titoli idonei previsti per la vendita e/o somministrazione
•di essere in regola con gli adempimenti fiscali
•di essere in regola con gli aspetti relativi alla sicurezza
Si impegna inoltre a produrre la documentazione eventualmente richiesta dal Circolo ANSPI Villaggio del Giovane.

Allego:
•Carta d’identità o documento di riconoscimento valido
•Copia titolo autorizzatorio alla vendita
•Copia iscrizione camera di commercio
____________________, _______________
FIRMA______________________________________
Qualora la firma non sia apposta davanti all’impiegato deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento

