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             COMUNE DI CABIATE
                             PROVINCIA DI COMO


                      
1
- 22060 CABIATE (CO) - Via A. Grandi, 1 - Tel. 031/769322 - Fax 031/756.203 -  Part. IVA N° 00652960139 - 
- E-mail: info@comune.cabiate.co.it  - Web  www.comune.cabiate.co.it

Il sottoscritto _________________________________________________________
Titolare/legale rappresentante
dell’azienda/ente______________________________________________________

Residente a ___________________________CAP _________ Prov___

Via __________________________________________________________________

Telefono/cellulare ______________________

Sito web/pagina facebook _____________________________________
e-mail __________________________

Chiede di partecipare alla manifestazione prevista per il
 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022
	“Festa delle Associazioni
	Concorso “Papina più buona”
	Cursa cun la cadrega
Mercatino hobbisti e ambulanti

PARCO DELLA PACE – VIALE BRIANZA – VIA FERMI
in qualità di:
(barrare la/le scelte):
□Florovivaista
□Azienda agricola
□ Commercio e vendita legname
□ Commercio prodotti agricoli
□ Fiorista
□ Fattoria didattica
□ Hobbysta
□ Agriturismo - Cooperativa agricola
□ Artista (pittore/pittrice, fotografo/fotografa)
□ Giardiniere
□ Istituto scolastico/ente pubblico/ Associazione benefica
□ Altro: _______________________________
Dichiara inoltre che lo spazio occorrente sarà di mq ________(m____*m_____)
Tipo di merce commercializzata, nello specifico: ________________________________________
Gli enti benefici parteciperanno a titolo gratuito quindi dovranno allegare alla
presente richiesta modulo comprovante la loro attività benefica e non commerciale.

Visto l’avviso pubblicato sul sito del Comune di Cabiate ( www.comune.cabiate.co.it) 
Dal 9/07/2022 al 20/08/2022
Dichiara di osservare le seguenti disposizioni:
1. L’allestimento e le adeguate attrezzature per la rassegna dovranno essere effettuate a cura degli espositori;
2. l’assegnazione dei posteggi sarà esclusivamente di competenza dell’organizzazione tenendo conto dello spazio e della tipologia della merce esposta;
3. gli spazi saranno a disposizione degli espositori da
 domenica mattina 11 settembre 2022 alle ore                            fino alle ore --------------
4. essendo presenti all’ evento, contemporaneamente, imprenditori e privati hobbisti, le bancarelle verranno posizionate in ambiti ben distinti e opportunamente segnalati; 
5. è obbligatorio esporre al pubblico, in maniera ben visibile, il prezzo delle merci;
per gli hobbisti, poiché l’esposizione dei beni non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 del codice civile, il prezzo non deve essere esposto e si forma attraverso la libera contrattazione dei soggetti;

6. alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

 - per i mercatini: fotocopia della carta di esercizio e dell’attestazione debitamente vidimata o, in alternativa, fotocopia dell’autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche sia di tipo A che di tipo B ( itinerante ) o di equipollente titolo abilitativo alla vendita sulle aree pubbliche;
 - carta d’identità del partecipante o permesso di soggiorno con validità in corso;
 - nel caso di vendita e somministrazione alimenti, dichiarazione del possesso dei requisiti professionali.

 - per le rassegne hobbistiche: attestazione di hobbista e di non essere operatore professionale del commercio o della produzione dei beni che espone, resa, da ciascun partecipante, anche nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- carta d’identità del partecipante o permesso di soggiorno con validità in corso;

7.L’operatore dovrà provvedere alla pulizia dell’area al termine della manifestazione applicando la modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, nonché del rispetto dei requisiti igienico sanitari nel caso di vendita di generi alimentari .

8. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo oneroso, verso pagamento diretto all’Agente di polizia locale che assegna il posto e calcola il dovuto in base alla tariffa vigente per la spunta, sia per gli ambulanti che per gli hobbisti.


