DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CASETTE
ADIBITE A MERCATINI NATALIZI IN OCCASIONE DELL’EVENTO “NATALE A CRISPANO”_ Da
consegnare al protocollo del Comune di Crispano, sito in Via Pizzo delle Canne o inviare all’indirizzo di
elettronica certificata affari-generali@pec.comune.crispano.na.it entro e non oltre il 05.12.2019

posta

Il sottoscritto ....................................................................... nato a.......................il.........................., residente
in ........................................... via....................................n°.........., telefono n°...................………………. …..
cell. …………………………..…… posta elettronica………………………………………….nella sua qualità di
☐titolare di impresa individuale/società ☐rappresentante dell’Associazione di Volontariato/Onlus
……………..……………………………..………………………………………………………………………………
Chiede a codesto spett.le Comune di poter prendere parte all’evento “Natale a Crispano”, in occasione dei
mercatini natalizi che si terranno presso l’atrio del Plesso Capoluogo dell’ “I.C. S.Quasimodo” Via
Provinciale, 5 - dal 7 al 17 dicembre 2019, tutti i giorni con orari dalle ore 17.30 alle ore 20.30; il venerdì, il
sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 22.00 per l’esposizione e la vendita:
□ di prodotti natalizi non destinati al consumo alimentare (descrivere di seguito gli articoli/prodotti):
……………..……………………………..………………………………………………………………………………
……………..……………………………..………………………………………………………………………………
……………..……………………………..………………………………………………………………………………
□ di prodotti natalizi (cibo e bevande) destinati al consumo alimentare (descrivere di seguito gli
articoli/prodotti):
……………..……………………………..………………………………………………………………………………
……………..……………………………..………………………………………………………………………………
……………..……………………………..………………………………………………………………………………
A tal fine dichiara che la propria ragione sociale è la seguente:
Denominazione ...............................................................................................................................................
Via e n° civico...................................................................................................................................................
CAP e Città ....................................................................................................................................................
Telefono / fax / e-mail ......................................................................................................................................
Codice Fiscale .................................................................................................................................................
Partita Iva

....................................................................................................................................................

In caso di operatori economici con sede legale e/o operativa al di fuori del Comune di Crispano
dichiara di impegnarsi a versare in soluzione unica in favore del Comune di Crispano, entro il 05.12.2019
l’importo richiesto di €240,00 cosi come da tassa base giornaliera per metro quadrato per l’occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di fiere e festeggiamenti, determinata con
deliberazione della C.S. n. 39 del 10.04.2007.
Si allegano:
_ copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente;
_ copia certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
_ copia certificato di attribuzione del C.F. (per le Associazioni);
_ copia certificato di iscrizione all’Anagrafe Regionale (per le Onlus)
Data ...........................

(Firma per esteso e leggibile - Timbro )
………………………………..

