
Domanda di partecipazione alla Manifestazione                                                                                                                                             

La domanda dovrà pervenire entro 10 gg. dallo svolgimento della manifestazione 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a……………………………………………………………………….il……………………………………….. sesso   M        F 

Residente o Domiciliato in …………………………………………………………………………………………………………………… 

Via………………………………………………………………………………………………..n……………………………………………………. 

Documento d’Identità N°……………………………………….rilasciata da………………………………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………………….. E-mail……………………………………………………………………..                                                                                                 

Tel casa………………………………………cell…………………………………………altro…………………………………………………. 

 

IN QUALITÀ DI TITOLARE /LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CON SEDE IN ………………………………………………………………VIA O P.ZZA …………………………………………………….. 

CODICE FISCALE……………………………………………………..…  ISCRIZIONE CCIAA….………………………………………….. 

TEL:...................................FAX................................... @ E-MAIL………………………………………………………….. 

 

APPARTENENTE ALLA CATEGORIA: 

 

o HOBBYSTI – OPERE DELL’INGEGNO CREATIVO – ARTISTA    

o ASSOCIAZIONI 

o ARTIGIANI  iscritti all’albo Imprese artigiano della Camera di Commercio di………………………………… 
N.……………………… 

o COLLEZIONISTI 

o PRODUTTORI  PROPRI 

o  VENDITA PROD. ALIMENTARI in possesso di Licenza per vendita prodotti alimentari N. Lic …………….  
Rilasciata da…………………………………………………………………………………………………………………… 

o  ANTIQUARI Autorizzazione per il commercio in forma itinerante dei prodotti non alimentari 

o COMMERCIANTI In possesso di autorizzazione per il commercio in forma itinerante prodotti non 
alimentari N. Lic ……………………………………………………. rilasciata da…………………………………………………..  

CON LA PRESENTE CHIEDE: 

CHE GLI VENGA CONCESSO UN POSTEGGIO  IN OCCASIONE ALLA  MANIFESTAZIONE    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHE SI SVOLGE IN DATA ……………………………………….  NELLA CITTÀ DI ……………………………………………............. 

VIA/P.ZZA………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 ESPONENDO I SEGUENTI PRODOTTI:                                          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ED OCCUPANDO UNO SPAZIO DI MQ:……………………………………………………………………………………………………… 

CON:         GAZEBO            AUTONEGOZIO            ALTRO ……………………………………………………………………………. 

 

tel:...................................FAX...................................%20@


L’ORGANIZZAZIONE: NON fornisce nessun tipo di allestimento (tavoli,sedie,gazebi o altro) e l’espositore dovrà provvedere 

all’allestimento del proprio spazio e illuminazione con generatore, lampade alogene o batteria. 

OGNI ESPOSITORE dovrà provvedere allo smaltimento rifiuti, lasciando l’area assegnata pulita. 

 

TUTTI I PARTECIPANTI dovranno compilare la richiesta di partecipazione evento in ogni sua parte e inviarlo via email a: 

shoppinginmycity@libero.it o fax 0362 1443753 o numero WhatsApp 339 1219802 allegando documentazione richiesta, 

stabilita dalla legge vigente, per la categoria di appartenenza. 

RICHIESTA 

             COMMERCIANTI AMBULANTI: 

 Copia dell’iscrizione alla CCIAA (visura camerale) 
 Copia dell’Autorizzazione commerciale (licenza) 
 Copia della Carta d’Identità e Codice Fiscale (fronte e retro, in corso di validità) 
 Nel caso di somministrazione autorizzazione del titolare 

             ARTIGIANI o PRODUTTORI AGRICOLI: 

 Copia dell’iscrizione alla CCIAA (visura camerale) autorizzazione nulla osta DIAP/SCIA 
 Copia della Carta d’Identità e Codice Fiscale (fronte e retro, in corso di validità) 

            HOBBISTI o CREATORI ARTISTICI: 

 Autocertificazione autenticata                                                                                                                                       
 Copia della Carta d’Identità e Codice Fiscale (fronte e retro, in corso di validità) 

      PER I CITTADINI STRANIERI:  

 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 
 

MODALITA’ di PAGAMENTO: 
 

 Insieme alla richiesta dovrà pervenire copia del versamento quota di partecipazione all’evento, la quota 

partecipativa Vi sarà comunicata a seguito al tipo di evento richiesto, che dovrà essere versata direttamente su : 

 POSTA PAY : N. 5333 1710 6421 2349 intestata ad Angelina Fedele, Codice Fiscale N° FDLNLN61T60I333I 

 Bonifico Bancario : intestato a Angelina Fedele - Iban: IT19H0760105138205068305077    

(Causale…. Nome + Cognome + Evento a cui si intende partecipare) 

 In SEDE: Varedo (MB) 20814 – Via Umberto Maddalena 2/A (da Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 

13.00 alle 17.00). 

 
 NB: Il Pagamento dovrà pervenire insieme alla Documentazione richiesta entro e non oltre la data stabilita 

dall’Organizzazione o Ente Competente; qualora non pervenisse per tempo sarà annullata la Prenotazione. 

DICHIARA 

1. Di accettare in pieno il Regolamento dell’evento; 

2. Di essere in possesso: dei requisiti morali previsti dell’art.71 D.L.gs 59/2010; 

3. Che gli oggetti esposti non sono di provenienza furtiva; 

4. Di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai 

sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11e92 TULPS RD 18/6/1931,N°773-art.2L.287 del 25/8/1991); 

5. Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate al d:Lgs.159/2011 - 

dell’art.10 della legge 31.5.1965, n°575 in riferimento agli articoli 2 comma 1,3° comma 1 e 4 commi 4 e 6 (codice 

Antimafia) e di essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri familiari conviventi; 

6. L’Associazione Eventi e Comunicazioni C. in qualità di Organizzazione non è responsabile, o a conoscenza dell’uso illecito o 

di falsità da me personalmente dichiarate. 

7. Sono Consapevole che se non rispetto il regolamento sopra citato, l’Associazione Eventi e Comunicazione, ha facoltà di 

annullare/non accettare la prenotazione. 

          

                Luogo e data                                                                                             Firma per esteso del Dichiarante 

_________________                                                                                     __________________________ 

mailto:shoppinginmycity@libero.it

