
Manifestazioni Fieristiche (L.R. 11/02) – Domanda di partecipazione

Al Servizio Attività Produttive 
del Comune di Thiene
tramite l'Organizzatore della Manifestazione
A. P .S. Amici di Thiene
Via S. Lucia, 10 – 36016 THIENE
amicidithiene@gmail.com

Oggetto: Domanda di partecipazione al Mercato Rinascimentale Europeo Thiene 1492,
edizione 2017 (7-8 ottobre)

Il sottoscritto:

Cognome e nome ________________________________ Cittadinanza ______________
Indirizzo Via _______________________________ Nr. ________
Località CAP ________ Comune ______________________ Prov ________
Comune  nascita ________________________________ Data  nascita _____________
Codice Fiscale ____________________________ Part.  I.V.A. __________________
Telefono ___________________ e-mail ______________________________________

In qualità di ____________________________________  ditta/ente/associazione
Rag. sociale _____________________________________________
Indirizzo Via _______________________________ Nr. ________
Località CAP ______ Comune _____________________ Prov ________
Codice Fiscale ____________________________ Part. I.V.A. ___________________

Consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l'uso  di  atti  falsi  comportano

l'applicazione delle sanzioni penali previste dallart. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445

DICHIARA di voler partecipare

 alla Mostra Mercato denominata: Mercato Rinascimentale Europeo Thiene 1492
che si svolgerà a THIENE dal 7/10/2017 al 8/10/2017

in qualità di □   Professionista:
□ autorizzazione n.     rilasciata dal Comune di
□ impresa □ artigiana □ agricola □ commerciale 

   iscritta alla C.C.I.A.A. di                          n.

□    Operatore non professionale per l'esposizione/vendita 

Descrizione dei prodotti ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

NB: non sono ammessi prodotti di tipologia alimentare 

Dms post. Richieste: cm   _______ x ________   (non impegnative per l'Organizzazione)

DICHIARA, inoltre

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 12 del TULPS

□ di non avere riportato condanne ai sensi dell'art. 92 del TULPS

□  che  non  sussistono  nei  propri  confronti  e  nei  confronti  dei  propri  conviventi  cause  di  divieto,  di

decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs.vo n. 159 del 06/09/20111. in caso di società, la

dichiarazione deve essere resa da tutte le persone di cui all'art. 2 del DPR n. 252/1998.

Allega: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.+

Ai sensi del D.Lgs. 36/2003 n.196, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l'espletamen-

to di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con le modalità e le procedure strettamente necessa-

rie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti / provvedimenti che lo riguardano.

Data _____________________________ Firma __________________________________
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