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PRODUTTORI IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE

Ed ESPOSITORI

Al Presidente della Associazione Turistica
PRO LOCO San Giorio

e-mail prolocosangiorio@yahoo.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare al mercato FESTA DEL MARRONE 2019

Il sottoscritto

Abitante a cap

Nato il

prov

via N°

Tel

E_mail obbligatoria

Cell

 (barrare il quadratino se la mail è cambiata dall’ultima volta)

Codice fiscale

IVA

Marchio “PRODOTTI DELLA VALLE DI SUSA”SI NO

Marchio “PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO”SI NO

CHIEDE
l’autorizzazione per poter partecipare alla 30° edizione della manifestazione denominata “FESTA
DEL MARRONE” che si svolgerà il giorno 27 Ottobre 2019 in SAN GIORIO DI SUSA - Piazza
Micellone, Piazza Velino, Piazza 5 Martiri e vie limitrofe, dalle ore 08.00 alle ore 19.00.
N.B. In caso di mancata presentazione dell’avente titolo entro le ore 09,00 il posto verrà
CONSIDERATO LIBERO ed assegnato ad altro espositore .

Con la presente comunica che intende partecipare in qualità di:
artigiano CON autorizzazione alla vendita iscritto al registro imprese di _

al n° per la produzione e vendita dei seguenti prodotti

imprenditore agricolo di cui al D.lgs.228/2001 e/o coltivatore diretto
con azienda ubicata nel comune di Prov.
Via n°
regolarmente iscritto al registro imprese di _ al n°
autorizzato alla vendita in forma itinerante: autorizzazione (o DIA) n°
Comune di

data

per la vendita dei seguenti prodotti
ESPOSITORE (senza vendita) dei seguenti prodotti …………………………………………….

Richiede di necessitare di n° moduli da 3 metri lineari, massimo 2 moduli x partecipante

Allo scopo dichiara:

Di accettare le condizioni previste dal Disciplinare di Partecipazione al mercatino del quale dichiaro di averne presa

visione, ed accettare il posto che verrà assegnato dagli organizzatori della manifestazione. Di essere a conoscenza che

l'attività deve adempiere a tutte le normative in materia di commercio, fiscali, igienico sanitarie.

Di essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio previsti dal D.L.vo 114/98; (Solo per chi

esercita attività commerciale
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data firma …………………

ALLEGA:

Fotocopia documento d’ identità.

La fotocopia del versamento va inviata solo dopo aver ricevuto la conferma dell’accettazione

della domanda

inoltre,

CASO A: Operatori professionali ( in sede fissa)

Documentazione di regolarità fiscale, contributiva e previdenziale:

1. D.u.r.c. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) in caso di azienda con personale

dipendente,

rilasciata dall’ente preposto (normalmente: I.N.A.I.L) nell’anno in corso con riferimento all’anno

fiscale

precedente

Oppure:

1. Certificato di regolarità contributiva (per le imprese prive di dipendenti) rilasciato dall’ente

preposto (I.N.P.S.)

nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente

Oppure:

1. Attestato di versamento dei contributi INPS riferiti all’anno precedente, in difetto di entrambi i

documenti

sopraindicati

2. Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei

redditi

3. Visura camerale in corso di validità

4. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante

dell’azienda

CASO B:

Operatori professionali (commercianti su aree pubbliche e imprenditori agricoli)

attestato di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’impresa (c.d. V.A.R.A., cioè:

Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche emesso dal Comune di rilascio dell’autorizzazione

entro il 30 Aprile, o documentazione equipollente (ad esempio quanto previsto dal Comune di

Torino); nel caso di inizio dell’attività nel corso del 2019 o di operatori provenienti da altre Regioni

il V.A.R.A. è sostituito dai documenti elencati al precedente punto.

Data……………. firma ………………………………
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Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di

feste, sagre e altre manifestazioni.

DICHIARAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE

DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il sottoscritto

Nato a il

Residente a (c.a.p. )

Via - n. :

in qualità di responsabile dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande durante la manifestazione

DICHIARA

che gli alimenti provengono da laboratori autorizzati e da regolare circuito commerciale;

che la preparazione e la somministrazione degli alimenti e delle bevande avverrà nel rispetto delle procedure di

corretta prassi igienica;

che l’allestimento dell’area e degli impianti avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;

che, per gli alimenti deperibili che necessitano di conservazione a temperatura di refrigerazione, l’interruzione

della catena del freddo non supererà i tempi previsti dalle norme (dall’acquisto alla cottura o somministrazione per i

crudi). Viceversa saranno adottati sistemi che garantiscano il freddo;

che gli alimenti sfusi saranno conservati in contenitori idonei, chiusi e al riparo da polvere e insudiciamenti;

che le preparazioni avverranno a ridosso/nei pressi della somministrazione;

che eventuali installazioni di impianti elettrici, gas e acqua sono installate a regola d’arte e/o debitamente

certificate;

che le attrezzature sono rispondenti alle norme antinfortunistiche;

 che l’uso di bombole del gas GPL avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza .

data _ Firma _ _
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