
 
Spett.le                                                  
Amministrazione di Altissimo  
Via Roma, 1 – 36070    
Altissimo (Vi)  
P.I. – C.F. 00519170245 

                                                           

 

________________________________________________________________________________ 

 

  

Un’associazione per conoscere e capire la Valle del Chiampo 

 
Spettabile Associazione Culturale Clampus Onlus 

Via Molino 33  

36070 Altissimo – Vicenza- 

CF.  90009700247 

Iscrizione Anagrafe unica Onlus: 25 maggio 2005 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: richiesta spazio per partecipazione 2A Festa  De.Co.  (2017) 

 

 

Il sottoscritto/a (cognome nome) __________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________ data nascita ______________________ sesso (M) (F) 

Luogo di nascita ___________________________________ cittadinanza __________________________ 

Residente a  _________________________________________________________ prov. ______________ 

N via/piazza ____________________________________________________________ n. ______________ 

CAP ________________ tel. _____________________________ cell._______________________________ 



Email ___________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante della ditta: 

(denominazione) _______________________________________________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di ________________________________________________________ 

via/piazza _______________________________________________ n. _________  CAP ____________ 

 

esercente l’attività di: 

 

[ ]    IMPRENDITORE AGRICOLO   iscritto al Registro imprese presso la Camera di Commercio di 

 _________________________________  al n.  ______________________________  esercitante la coltivazione di 

 _____________________________________________________________________________ e/o allevamento di  

__________________________________________________________ munito di DIA/SCIA per la vendita prodotti 

agricoli su aree pubbliche presentata al Comune di ___________________________ in data _________________ ; 

 

 

[ ] ESERCENTE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE iscritto al Registro imprese presso la 

Camera di Commercio di _ __________________________________  al n. _____________________ in possesso 

dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche n.________________________ rilasciata 

dal Comune di _____________________________________ in data ____________________  

Settore: [ ] ALIMENTARE (indicare tipologia ________________________________________________ 

[ ] NON ALIMENTARE (indicare) ______________________________________________  

[  ] HOBBISTA in possesso di Tesserino di riconoscimento n.__________________ anno _________ 

rilasciato dal Comune di ______________________________in data ____________ai sensi dell’art. 9, comma 4, 

lettera a) della L. R. 06-04-2001 n. 10. 

CHIEDE 

-   SPAZIO delle dimensioni di mt _________ x mt ________   (m2 _______ ) 

     per le giornate di 

 [ ] DOMENICA 21 MAGGIO  2017      dalle 08.00 alle 22.30  

- serve CORRENTE ELETTRICA   (max 1 kw)   [  ] sì     [  ] no 

 

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o 

l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia (art. 76 del DPR n. 445 del 28-12-2000) 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 

 

-    di aver letto, compreso e accettato il regolamento della manifestazione; 



-    di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 c. 2 e 4 del D.Lgs. 114/98; 

-  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di   

prevenzione di cui all’art. 6 del  del D.lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 

del D.lgs n. 159/2011;  (antimafia); 

-   di essere in possesso, per quanto riguarda il settore alimentare, dei requisiti professionali previsti dall’art. 

5 comma 5 del D. Lgs. 114/98; 

-    di rispettare i requisiti richiesti dalla vigente normativa sanitaria. 

 

E ALLEGA 

 

- fotocopia della carta d’identità del dichiarante; 

- fotocopia del certificato di iscrizione al Registro delle imprese; 

- fotocopia dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche; 

- fotocopia della DIA/SCIA di vendita prodotti agricoli presentata dal Comune dove ha sede la ditta; 

- fotocopia dell’autorizzazione amministrativa per l’attività di hobbista; 

-   fotocopia della Registrazione sanitaria (per settore alimentare). 

 

NOTE: ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Distinti saluti. 

 

Data __________________    Firma ______________________________  



REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE  

DI PROMOZIONE  

DEI PRODOTTI LOCALI 2017 

 

DOMENICA 21 MAGGIO  2017      dalle 08.00 alle 22.30  

 

Per partecipare alla manifestazione di promozione dei prodotti locali, organizzata dall’Associazione 
Culturale Clampus Onlus, Associazione Culturale Molino e Agricoltori Locali ed in collaborazione 
con il Comune di Altissimo, è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta, scaricabile dal 
sito del Comune di Altissimo www.comune.altissimo.vi.it e farlo pervenire agli uffici comunali 
tramite fax. mail o consegna personale entro il 10 maggio 2017. 
 
Il Comitato si riserva di selezionare le bancarelle per tipologia, dando priorità a produttori agricoli, 
prodotti tipici e hobbisti, in coerenza con la natura della manifestazione. 
 
L’assegnazione dello spazio verrà eseguita in modo insindacabile dal Comitato e non potrà essere 
ceduto o scambiato con altri partecipanti. Sarà data priorità a chi sarà presente a tutte le date della 
manifestazione. 
 
Ogni partecipante dovrà munirsi del materiale necessario all’esposizione: tavoli. gazebo. sedie. 
prolunghe e riduzioni a norma CEE per l’allaccio alla corrente di illuminazione. Si precisa che non 
sarà fornita potenza superiore a 1 kw. se si necessita di potenzia superiore si dovrà provvedere in 
proprio. 
 
È richiesta la presenza puntuale almeno un’ora prima (domenica alle 7.00) per l’assegnazione 
dello spazio. il posizionamento e l’esposizione dei prodotti. Ai ritardatari non sarà garantita la 
permanenza e potranno essere respinti. 
 
Autovetture, furgoni e camion saranno in un apposito parcheggio non vicino al posto assegnato, 
pertanto ciascun espositore è tenuto a dotarsi di adeguati mezzi per il trasporto 
dei prodotti dopo l’orario previsto. Questo vale anche per i ritardatari ammessi: dopo l’apertura 
della manifestazione non sarà più possibile accedere al mercato con auto e camion. 
 
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. 
 
Inviare il modulo compilato a COMUNE DI ALTISSIMO: 
 

Tel. 0444 1464283-84-85 - Fax 0444 687262 mail: segreteria@comune.altissimo.vi. it 
 
 

mailto:%20segreteria@comune.altissimo.vi.%20it

