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DOMANDA DI ADESIONE 
MERCATINI DI NATALE 2018 

“Artigianato e Tradizioni per le vie di Taurianova – 4^ edizione” 
 

Il sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________________ 
 
nato a _____________________ il ______________ residente a ___________________________________ 
 
in Via/Piazza ________________________________________ n°_______ C.A.P. __________ Prov. ______ 
 
Tel. _____________________________________ Cell. __________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________  
 
In qualità di titolare/rappresentante della (nome sociale) _________________________________ con sede 
 
in___________________ Via ___________________________________C.F__________________________ 
 
P.IVA__________________________ iscritto alla CCIAA di ________________________________________ 
 
al N.____________________________________________________________________________________ 

 
Chiede 

 
di partecipare, ai MERCATINI DI NATALE “Artigianato e Tradizioni per le vie di Taurianova 3^ Edizione”, che 
si terrà nei giorni 21 - 22 Dicembre 2018, a Taurianova;  
 
L’aderente chiede, di partecipare all’evento, nelle date (si possono barrare più caselle): 
 

� 21  DICEMBRE 

� 22 DICEMBRE 
 
L’aderente chiede, di partecipare all’evento, con i seguenti prodotti (si possono barrare più caselle): 
 

� Prodotti tipici  

�  Animali vivi  

�  Lavorazione del ferro 
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�  Conserve varie  

�  Salumi e insaccati 

�  Ceramiche e terrecotte  

�  Vini/Birra e liquori   

�  Formaggi e latticini   

�  Lavorazione del legno  

�  Prodotti dell’agricoltura   

�  Découpage   

�  Oggetti da arredo 
 
ALTRO _____________________________  
 
Dichiara di appartenere alla seguente categoria: 

� Imprenditore agricolo  

� Associazione  

�  Artigiano 

�  Commerciante  

�  Con opere del proprio ingegno* (specificare: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 

�  Altro** 
 
**specificare_________________________________________________________________ 
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Si richiede l’assegnazione di uno spazio espositivo 
 
Il richiedente inoltre: 

D I C H I A R A 
 

- di utilizzare un proprio stand avente dimensioni tali da rispettare il posteggio assegnato; 
- di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle leggi inerenti il 

commercio ed il fisco e soprattutto da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati a terzi o 
alle strutture. 

 
Ogni comunicazione da parte del gestore dell’evento, dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta 
elettronica __________________________________ o tramite telefono al numero _____________________ 
 
 
Luogo e data ___________________ 

Il Richiedente           
 

____________________________                                                                                                                                                                                            

*In qualità di hobbista è consapevole di quanto contenuto nell’art.76 T.U. 28/12/2000 n.445 con particolare 
riferimento a dichiarazioni false ed informato art.13 legge 30/06/2003 n.196 (legge sulla privacy) che i dati forniti 
verranno utilizzati unicamente ai fini organizzativi relativi alla manifestazione denominata “MERCATINI DI 
NATALE Artigianato e Tradizioni per le vie di Taurianova” 
 

DICHIARA PERTANTO 
 
 

- che intende partecipare alla manifestazione del 21 e 22 dicembre in qualità di hobbista; 
- di non svolgere in forma professionale l’attività commerciale oggetto dell’iniziativa; 
- che le opere esposte e vendute sono frutto del suo ingegno e fantasia in modo artigianale e soltanto con i 

suoi mezzi. Si avvale pertanto dell’art.4 comma 2 del D.L. del 31-03-1998 n.114; 
- di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle leggi inerenti il 

commercio ed il fisco e soprattutto da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati a terzi o 
alle strutture; 

- è consapevole che ai sensi dell’art.26 della L.04/01/1968 n.15, in caso di false dichiarazioni accertate 
dall’amministrazione precedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio 
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 


