AL COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
℡ 0516818931 – 3204297387 FAX 0516818950
comune.santagatabolognese@cert.provincia.bologna.it
OGGETTO: Richiesta di partecipazione ai MERCATINI DI NATALE 2016
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a………………………………………………………il………………………………………...
residente a………………………………….via…………………………cell…………………..………
in proprio
in nome e per conto della ditta…………………………………..C.F………………………………
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 DPR n° 445/2000 e la decadenza dai benefici

CHIEDE di partecipare

AI MERCATINI DI NATALE in programma
SABATO 17 DICEMBRE (8,30 -17,00)
in qualità di
hobbista che, non essendo in possesso dell’autorizzazione di commercio su area pubblica vende, baratta, propone o
espone, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.
produttore di opere del proprio ingegno a carattere creativo ex art.4 paragrafo 2 lett. h D.lgs 114/98, prodotte non
professionalmente, senza il carattere della continuità e in modo occasionale (pitture, piccole sculture in materiale
diverso, ricamo,piccola bigiotteria etc.)
ALTRO (specificare)____________________________________________________________

DICHIARA
- di occupare MQ _______ x___________
- di assumere tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio
dell’attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell’area e/o
nell’occupazione dello spazio assegnato.
- di impegnarsi ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi
alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti
acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali
danni derivanti dall’uso degli impianti
- di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell’occupazione di raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in
sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
- di sollevare l’organizzazione e il Comune di Sant’Agata Bolognese da ogni responsabilità relativa a danni arrecati a
terzi o alle strutture;
- di occupare solo gli spazi assegnati dall’organizzazione e posizionare le loro merci in modo da non creare situazioni
di pericolo.
Per eventuali controversie è competente il foro di Bologna
(firma)

S.Agata Bolognese, lì
……………………………………………..
ORARIO DI RITROVO: ORE 8.30 davanti al Municipio – Via 2 Agosto 1980 n°118
In caso di diverse indicazioni indicare numero telefonico di pronta reperibilità per eventuali comunicazioni.

