
AL COMUNE DI VALDAGNO
Ufficio Attività Economiche

OGGETTO:  FESTA  “AGRICOLTURA  IN  PIAZZA”  –  domanda  di  accesso  alla  selezione  dei 
partecipanti alla Festa dell’Agricoltura per agricoltori,  commercianti  su aree pubbliche,  hobbisti, 
associazioni da  inviare  al  Comune  di  Valdagno  all'indirizzo  e-mail: 
comune.valdagno@legalmail.it
N.B.:

 l'invio del presente modulo non costituisce automatica partecipazione alla Festa.
 per gli hobbisti, ai fini della selezione, è richiesta documentazione fotografica delle proprie 

creazioni.
 il richiedente dovrà ricevere conferma di partecipazione da parte degli Uffici comunali.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, Codice fiscale: __________________ 

nato/a a____________________________ il ______________, cittadinanza _____________________ 

residente in comune di_________________________Provincia di _____________ cap.____________

Via, Piazza, ecc. ______________________________________________________ n. ____________

n.tel.________________________________e-mail _________________________________________

In qualità di (barrare la casella):

  titolare dell’omonima impresa individuale, 
  legale rappresentante della società: 

     (denominazione o ragione sociale)_________________________________________________________;

cod. fisc./Partita IVA _________________________________________________________________

con sede in comune di _________________________ Provincia di _____________ cap.____________

Via, Piazza, ecc. _________________________________ n. ____________, tel. _________________;

iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di ____________________ al n. __________, 

COMUNICA

di voler aderire all’iniziativa “FESTA DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZA” – 7 OTTOBRE 2018.

Allo scopo dichiara:

 di essere in possesso del seguente titolo per la vendita su aree pubbliche:

 AUTORIZZAZIONE (o SCIA o DIA) PER LA VENDITA COME PRODUTTORE AGRICOLO

 AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIP. A o B

 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER HOBBISTA

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della L. 575/65

 di essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e delle relative documentazioni



 di partecipare alla manifestazione in oggetto in qualità di :

 PRODUTTORE AGRICOLO

 COMMERCIANTE IN POSSESSO DI  AUTORIZZAZIONE COMMERCIO  SU AREE 

PUBBLICHE TIP. A o B

 HOBBISTA (ogni operatore deve presentare foto del materiale posto in vendita)
 ASSOCIAZIONE 

che i prodotti venduti saranno i seguenti
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di un posteggio 

 di  m. _____x  m.______con gazebo di disponibilità propria
 di m. 3 X 3 con gazebo fornito dal Comune (solo se necessario)

 da condividere con un altro operatore di cui si riporta il   nominativo____________________________

 da utilizzare per intero e in esclusiva come postazione singola

 da utilizzare con l’uso di n. __________bombole GPL e n. __________ estintori d’incendio 
portatili di capacità estinguente 21A 89B-C.

In quest’ultimo caso, dichiaro che ogni postazione avrà un massimo di nr. 2 (due) bombole di 
GPL da 25 kg cadauna. La distanza tra la/e bombola/e di GPL e il filo del fabbricato sarà non inferiore 
a mt.  1,50,  lo  stesso sarà interdetto  al  pubblico attraverso idonee misure di protezione  e  che ogni 
postazione sarà dotata di almeno un estintore portatile.

Esigenze particolari:
 Fornitura energia elettrica (solo se strettamente necessario)
 Fornitura gazebo comunale m. 3 x 3 (solo se strettamente necessario)
 Fornitura di materiale comunale vario (es. tavoli, panche, sedie). Specificare:
__________________________________________________________________________________     

Precisare altre richieste 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 della D.lgs. 196/2003:
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con  
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  
dichiarazione viene resa.
Dichiaro di essere consapevole della responsabilità  penale cui posso andare incontro in caso di  
dichiarazioni mendaci ai sensi art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p.

FIRMA
Allegati:
fotocopia documento di identità in corso di validità 
(qualora la firma non sia apposta in presenza del funzionario)
per gli hobbisti: foto del materiale posto in vendita
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