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(a)indicare cognome e nome; (b)indicare il comune di nascita (se nato all’estero indicare lo stato es. AUSTRIA); (c)indicare il comune di residenza; 

Spett.le Pro Loco “Il Tiglio” Valcanale 

mercatino@alpenfestival.it 

33018 – Tarvisio (UD) 

Domanda di partecipazione  

“Mostra-Fiera-Mercato” Alpenfestival edizione 2021 

 

Il/la sottoscritto/a (a )__________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla manifestazione “Mostra-Fiera-Mercato Alpenfestival”, edizione 2021. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici di cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76) 

DICHIARA 

1. Di essere nato/a a (b)__________________________________________ prov_______________ il ________________________ 

 

2. Di essere residente nel comune di (c)________________________________________________________prov_______________ 

via/piazza/località ________________________________________________________________________ n. civico_________ 

 

3. Di partecipare alla manifestazione in qualità di: 

 

� titolare/legale rappresentante della ditta/associazione: 

Ragione Sociale______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: comune____________________________________________________ provincia ______________ 

via/piazza/località__________________________________________________________________ n. civico___________ 

codice fiscale___________________________________________ p.iva________________________________________ 

telefono ________________________________________________   mail ______________________________________ 

� titolare dell’A.A. per il commercio su aree pubbliche n. ______________ del ___________ rilasciata dal Comune di 

___________________ il ______________________ in possesso di VARA ril. ___________ 

� Commerciante iscritto al Registro Imprese al n. __________ CCIAA di ___________________ 

� Artigiano iscritto al Registro Imprese al n. __________ CCIAA di ___________________  

� Produttore Agricolo, Coltivatore diretto o assimilati con attestazione n. ______________ del ______________ rilasciata  

dal Comune di____________________________ 

� Hobbista 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in 

materia, 

DICHIARA 

di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai 

sensi dell’art. 4 comma II lettera H del D.L. 31-03-1998 nr. 114 e ai sensi dell’art. 1 comma II del decreto ministeriale 21-12-1992 per le 

categorie non soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12 comma I  

legge 30-12-1991 nr. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22-12-1992 nr. 300 riguardante l’esonero dall’obbligo di rilascio di ricevuta 

fiscale. 

 

� Altro:(specificare) 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
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(a)indicare cognome e nome; (b)indicare il comune di nascita (se nato all’estero indicare lo stato es. AUSTRIA); (c)indicare il comune di residenza; 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

4. Di voler esporre i seguenti prodotti: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Di essere in regola con le disposizioni di legge in materia fiscale, di commercio ambulante, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di 

autorizzazione sanitaria dove previsto; 

 

6. Di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679, ai fini della gestione della 

presente procedura e degli adempimenti conseguenti;  

 

7. Di � manifestare / � negare il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nella eventualità di utilizzo da parte di 

altre associazioni e/o pubbliche amministrazioni per l’organizzazione di eventi; 

 

8. Che le fotocopie di tutti i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

19 del D.P.R. 445/2000; 

 

9. Di aver letto, compreso e accettato il regolamento di partecipazione alla manifestazione; 

 

10. Di impegnarsi, in caso di valutazione positiva della presente richiesta, a versare la quota di partecipazione prevista e ad osservare 

le prescrizioni indicate nel regolamento;  

 

11. Di essere consapevole che la presente richiesta non è vincolante per l’organizzazione, che, si riserva di sospendere, rinviare, 

ridurre o annullare la manifestazione per cause di forza maggiore o comunque per cause non imputabili all’organizzazione stessa; 

 

12. Di essere consapevole che la presente richiesta potrà essere accettata o rifiutata a condizione della disponibilità degli spazi 

necessari alo svolgimento in sicurezza della manifestazione; 

 

IN RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÁ COMPETENTI AL FINE DI LIMITARE LA 
DIFFUSIONE DA CONTAGIO VIRALE (COVID-19)  

 
DICHIARA 

 
13. Di impegnarsi a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dall’organizzazione e dalle autorità competenti 

per l’attuazione delle misure anticovid (utilizzo della mascherina, disinfezione delle mani); 

 

14. Di � essere / � non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento da parte dell’autorità sanitaria per il Covid-19; 

 

15. Di � essere / � non essere stato a contatto con persone risultate positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 

 

16. Di � avere / � non avere sintomi simil-influenzali ascrivibili al Covid-19; 

 

17. Di � aver / � non aver effettuato la somministrazione del vaccino anticovid ovvero di � possedere / � non possedere la 

certificazione verde (green pass);  

 

18. Di � aver / � non aver effettuato il tampone per la ricerca di SARS-COV-2  in data ____ / ____ / ________                    

risultato � positivo / � negativo ; 

n.b. le dichiarazioni espresse ai punti 17 e 18 sono facoltative 

ALLEGA 

alla presente domanda una fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità 

CHIEDE 
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(a)indicare cognome e nome; (b)indicare il comune di nascita (se nato all’estero indicare lo stato es. AUSTRIA); (c)indicare il comune di residenza; 

che ogni comunicazione relativa al presente procedimento venga fatta al seguente recapito impegnandosi formalmente a comunicare 

qualsiasi successiva variazione: 

Cognome e nome: ___________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono: ________________________________    E-mail:__________________________________________________ 

 

 

 

Data____________________________  

 Firma___________________________________ 

(leggibile e per esteso) 

 


