
 

Al Comune di MORCIANO DI ROMAGNA 

UFFICIO FIERA 

Piazza del Popolo, 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN) 

Tel . 0541- 851929 – Fax 0541-987581 

e.mail: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 

 

Oggetto:Domanda di partecipazione all’Antica Fiera di San Gregorio edizione 2020 (7-15 Marzo 2020). Categoria: “XLV 

ESPOSIZIONE CAMPIONARIA DEI PRODOTTI DELLA FIILIERA AGRICOLA E DELL’ALLEVAMENTO (PRODOTTI 

DELL’AGRICOLTURA,  ENOGASTRONOMIA, ECCELLENZE  IGP  E  DOC  DELLE  PROVINCE ITALIANTE)  OLTRE AI SETTORI 

DELL’ARTIGIANATO, DELL’INDUSTRIA E  DELL’AGRICOLTURA 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________________________________ 

  il ____________________ e residente a ______________________________________________________________  

in via __________________________________________________________________________ n. ______________ 

Codice fiscale / partita I.V.A.: 

telefono: ___________________________ fax: ___________________ e-mail _______________________________ 

 

           _____________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ via ______________________________ n. _______,  

pec _______________________________________________, Codice SDI _____________________ 

interessato a partecipare all’Antica Fiera di San Gregorio edizione 2020, 

CHIEDE 

- La concessione di N.______ _stand della dimensione di mq. (indicare il numero 9 mq. oppure 18 mq.) 

_________ per effettuare l’esposizione di (indicare tipologia prodotto): 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________  

COMUNICA 

La propria preferenza  per lo/i stand avente/i / il/i numero/i ____________________________, come identificati 

nella planimetria allegata all’Avviso di Partecipazione. 

 

A tale scopo consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 per 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni di partecipazione così come indicate nell’avviso pubblicato in data 

04/02/2020; 

2) di avere avuto conoscenza delle informazioni sui diritti previsti negli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/03 e successive 

modificazioni ed integrazioni, pertanto di consentire all’ente in indirizzo il trattamento dei dati personali che riguardano il 

sottoscritto ai fini dello svolgimento delle attività presupposte, connesse e conseguenti lo svolgimento della manifestazione 

fieristica Antica Fiera di San Gregorio; 

 

MARCA DA 

BOLLO  €. 16,00  

 

N.__________________________________ 
 

in proprio 
 

in qualità di legale rappresentante della società 



 

3) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 10 della Legge 

31.05.1965 n. 575; 

4) di impegnarsi ad allestire correttamente lo stand entro le ore 20:00 del giorno 06.03.2020 ed a partecipare alla Fiera per 

tutta la sua durata; 

5) che la ditta ___________________________________________________ con sede legale in 

_____________________________ come specifica in premessa è iscritta al Registro delle Imprese  presso la C.C.I.A.A. di 

_______________________________________________________________ al numero                      

_____________________ dal ______________________; 

6) di indicare i seguenti dati da pubblicare nell’elenco degli standisti:  

        Denominazione ________________________________________________________________________________ 

        Sede (città, via e numero civico) ___________________________________________________________________    

        Tel. _______________________________________________________________________ 

 

7)  che la vendita ai visitatori dei prodotti esposti in mostra verrà svolta dalla ditta nel pieno rispetto delle normative esistenti 

e sotto la propria diretta responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

Morciano di Romagna, lì ________________  Firma _____________________________________ 

 

 

 

Allegati: 

1) copia di documento di identità valido; 

2) attestazione del versamento del deposito cauzionale tramite bonifico bancario. Si precisa che l’IBAN da utilizzare è 

IT80V0359901800000000139039 – CASSA CENTRALE BANCA 
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