Manifestazione di interesse per la partecipazione
alla Sagra Valsusina del Marrone di Villar Focchiardo
Al Sig. Sindaco
Del Comune di
Villar Focchiardo

Il sottoscritto ………………………………………… nato a …………………….………… (…) il
………………. residente in …………………………………… (..…)
Via …………………….……….……n° tel…………………………..…
e-mail………………..………………………………………..
produttore di marroni, produttore agricolo, artigiano di generi alimentari, in qualità di:

Azienda agricola
………………………………………………..……………………………………………………….
Piccolo produttore agricolo non professionale (privato)
Piccolo produttore agricolo in possesso di P.IVA/Iscrizione in Camera di Commercio
………………………………………………………………………………………………………….
Artigiano produttore generi alimentari/trasformati
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SAGRA VALSUSINA DEL MARRONE DI VILLAR FOCCHIARDO
per le giornate 20/21 ottobre 2018
•
•

a rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale;
a rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela del territorio e
dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
e inoltre DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi
dell’art. 75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
che le categorie di beni che verranno posti in vendita sono le seguenti:
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|

-

che i castagneti di produzione sono ubicati nel Comune di ______________________,
Località

___________________________

Foglio

di

mappa

n.

___________________.

part.______________

-

di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa,
sanitaria, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti prima, durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione.

-

di garantire la propria presenza dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di sabato 20 ottobre e dalle ore
08,00 alle ore 19,00 di domenica 21 ottobre e di avere necessità di mq. ………………. Per la
propria attività

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (privacy) che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

………………………. li ………………………

______________________________________
(FIRMA)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o a mezzo e-mail. NON

VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONI ADESIONI NON COMPLETE O PRIVE
DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’

