
 
Comune di Acqui Terme – Ufficio Commercio 

Piazza Don Dolermo n. 2 – 15011 ACQUI TERME  (AL) 
Tel: 0144 / 770.254 – 214 – 269    Fax 0144/770.324   E-mail: commercio@comuneacqui.com   

PEC acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it  
 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO  DI  NATALE   

Solo per il Settore Alimentare 
 

La domanda di partecipazione dal momento della sua presentazione è irrevocabile e 
vincolante per il presentatore 

 
 

Da fare pervenire entro e non oltre il 18 Novembre 2014 
 
 Il/La sottoscritto/a  

 
 
Cognome   Nome 
 
 

Codice fiscale                   

 
Data di nascita   Cittadinanza   Sesso      � M         � F 
 
Luogo di nascita: Stato  Comune   Provincia  
 
Residenza:   Comune  Provincia   
 
In via/P.zza   n°   C.A.P.  
 
Tel.   Cell. 

In qualità di: 
□ Produttore Agricolo □ Commerciante  

 
 Impresa individuale 

 
 Società 

  

Codice Fiscale                  
 

  

Partita I.V.A 
                 

  
Denominazione o ragione sociale 

  
Con sede nel Comune di   Provincia 

  
In via/p.zza   n°   C.A.P.  

  
Tel.   

  
N° d’iscrizione al Registro Imprese   CCIAA di 

  
Altre informazioni rilevanti 
  

 
per il cittadino straniero 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in 

base alla normativa vigente. Documento rilasciato dall’autorità _____________________,                            nr° 

____________, rilasciato da ____________________, il _______________, con validità fino al ______________ 
 

SI IMPEGNA OBBLIGATORIAMENTE: 
 

1. All’allestimento dei tavoli con stoffa di colore rosso e copertura banco con gazebo 

bianco 

 



 
2

CHIEDE  
 

la partecipazione al Mercato natalizio che si terrà in:  
ACQUI TERME – Corso Bagni  (da Piazza Italia a Via Ghione) - Area antistante l’Albergo Nuove Terme   

 
Nei Week End di Dicembre ORARIO SVOLGIMENTO DEL MERCATO: dalle ore 8.30 alle ore 19.30  

 

□ Sabato 06 - Domenica 07 e Lunedì 08  

Costo € 21.00 

(obbligatorio entrambi i giorni) 

Posteggio di dimensioni 4x3=12Mq 

 

□ Sabato 13 e Domenica 14  

Costo € 14.00 

(obbligatorio entrambi i giorni) 

Posteggio di dimensioni 4x3=12Mq 

 

□ Sabato 20 - Domenica 21  

Costo € 14.00 

(obbligatorio entrambi i giorni) 

Posteggio di dimensioni 4x3=12Mq 

 

□ Mercoledì 24   
 

Costo € 7.00 

Posteggio di 

dimensioni 

4x3=12Mq 

 

□ Richiesta di Fornitura di Energia elettrica (barrare la casella in caso di necessità) 

        Si informa la SV che per l’utilizzo della fornitura elettrica occorre: 
 Munirsi di prolunga elettrica dotata di spina CE 16 amper mono fase (blu) 
 Uso di lampadina a basso consumo in quanto ogni attacco elettrico porta sino ad un massimo di 10 amper 2000 Watt. 

 

Nota:  Il pagamento del posteggio avverrà direttamente all’atto del posizionamento. 
 

AVVERTENZE: 

• È FATTO SALVO IL RISPETTO DELLE NORME FISCALI. 

• LASCIARE L’AREA ASSEGNATA DECOROSA E PULITA. 

• SEGUIRE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALL’AGENTE ADDETTO AL MERCATINO O DALLE ALTRE FORZE DELL’ORDINE.  

• E’ FATTO OBBLIGO AGLI OPERATORI DI ATTIVARSI PER OTTENERE LE AUTORIZZAZIONI DI LEGGE (AMMINISTRATIVE E SANITARIE), RELATIVAMENTE AI 

GENERI ESPOSTI E POSTI IN VENDITA. 

• QUALORA IL RICHIEDENTE NON POSSA PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE PER LEGITTIMA E COMPROVATA IMPOSSIBILITA’ E’ TENUTO AD INFORMARE 

L’UFFICIO COMMERCIO CON COMUNICAZIONE SCRITTA, ALLEGANDO DOCUMENTO D’IDENTITA’, ALMENTO 5 GG PRIMA DELLA DATA DI INIZIO 

MANIFESTAZIONE. 

 
DICHIARA 

 
• di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98; 

• che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza indicate all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575, come modificato 

dal D.P.R. 3/6/1998 n. 252 (antimafia); 

• Il rilascio dell’autorizzazione temporanea, del mercatino natalizio, non esime l’interessato dal rispetto delle norme fiscali.; 

• di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 del 30.06.2003 inerente al codice per la protezione dei dati 

personali. 

Il sottoscritto rende le sopra indicate dichiarazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

                                                                                                                         IL RICHIEDENTE 
 
 ____________ , li ________________                                                    __________________ 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI PENA NULLITA’ DELLA DOMANDA 
 Copia documento d’identità e Codice Fiscale 
 Per il cittadino straniero: Copia del documento che consente il soggiorno sul territorio in base alla normativa vigente di cui si dichiara 

il possesso; 
 Copia dell’atto costitutivo della società debitamente registrato;  
 Certificato di Produttore Agricolo rilasciato dal  Comune dove hanno sede i terreni e/o dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà 
 Modulistica S.C.I.A. ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 (da presentare in tre copie all’ “ASL AL NOVI LIGURE – Via E. Raggio, 12 – 

15067 Novi Ligure”). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del  Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 inerente al codice per la protezione dei dati personali 
Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo tale Decreto il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato, 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe comportare il mancato svolgimento della procedura, 
I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L. 241/90 limitatamente alla sussistenza di un interesse rilevante nell’ambito 
del procedimento  in corso, 
Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento amministrativo Dott.ssa  Paola Cimmino 
Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo  n. 196 del 30/06/2003. 
 


	In qualità di:

