(ALLEGATO A) Modello di istanza

Al Sig. Presidente del
Comitato ViniMilo
C/o Comune di Milo
Via Etnea n. 1

OGGETTO: ViniMilo 2018 - Istanza per assegnazione spazio espositivo.
STAND:
 gastronomico
 agroalimentare  artigianato
SPAZIO:
 agroalimentare  artigianato
 ass. onlus

Il sottoscritto …….…………….………………………… nato a ……...………………. il …..…………….
C.F. n. …………………..…… residente a ………………………, via ……..…….…………….………..……

tel. ………………… tel.mobile ………………...…..….. in qualità di titolare o rappresentante legale della
ditta …………………………..…...……………………… con sede ……………………………………..……
P.IVA ……………....…………., Estremi autorizzazione amministrativa …………………...………………..,
in riferimento al bando pubblico di partecipazione per gli espositori alla ViniMilo 2018,
CHIEDE
l’assegnazione di uno spazio pubblico per l’esposizione dei seguenti prodotti:
………………………………………………………………………………………………...…………………
Categorie merceologiche:
 GASTRONOMICO
 AGROALIMENTARI - Salumi e formaggi
 ARTIGIANATO

 DOLCIUMI E PROTOTTI TIPICI
 AGROALIMENTARI - Altro (………...…..……….)
 ALTRO - Specificare

Comunica, inoltre, che nello stand verrà apposta la seguente dicitura/denominazione:
…………………………………………………………………………………………………………………...
N.B. Per il settore gastronomia è obbligatorio che oltre alla denominazione scelta, venga inserita anche
la denominazione della ditta titolare della licenza.
a tale fine allega attestazione di versamento del bonifico bancario

€ 50,00, effettuato sul c.c. intestato a :

Comitato Organizzatore “ViniMilo 2018” – Codice IBAN: IT76I0521684330000006012427 non
rimborsabili. Il bonifico deve avere come causale “contributo all’organizzazione della ViniMilo 2018”.
Il sottoscritto, altresì, ai sensi del DPR n. 445/2000, allegando alla presente copia del documento di
riconoscimento, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali cui va incontro in
caso di dichiarazione mendace
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DICHIARA
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

di impegnarsi al rispetto di tutte le norme del bando allegato che sottoscrive ed accetta;
di esonerare il comune di Milo e il Comitato Organizzatore da qualsiasi responsabilità sia ai fini civili per danni
procurati a terzi, sia ai fini fiscali di qualunque genere e natura, nonché per guasti, danni, furti, perdite etc. del
materiale esposto qualunque sia la ragione;
di sollevare il comune e il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità per danni che possano derivargli, qualora
cause di forza maggiore impongano cambiamenti di data o annullamento della manifestazione;
di essere in regola con le autorizzazioni amministrative di vendita dei prodotti da esporre nella mostra mercato;
di disporre delle autorizzazioni sanitarie previste per legge;
di corrispondere al Comitato Organizzatore l’importo previsto dal bando per la tipologia di stand richiesto;
di essere in regola in materia fiscale e di sicurezza sul lavoro per il personale impiegato nello spazio espositivo;

Dichiara, altresì, di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e di tutti gli ulteriori atti e dichiarazioni
allegate e di accettarli incondizionatamente in ogni loro parte.
Documenti allegati:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Certificato di iscrizione al registro dell'imprese:
per le imprese artigiane: certificato di iscrizione “Albo imprese artigiane”;
per gli artigiani non iscritti all’albo: autocertificazione (Allegato B);
Copia della licenza amministrativa in possesso;
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
Copia del Bando di partecipazione alla manifestazione debitamente sottoscritta in segno di piena ed incondizionata
accettazione delle norme in essa contenute;
Copia ricevuta di avvenuto versamento;
Fotografia/e prodotti esposti (solo artigianato) pena l’esclusione dall’assegnazione.

Milo, _________________
Firma del richiedente
_________________________________
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