
      
                

 
                                                                     

 

Manifestazione interesse 

Art&Ciocc 
Sesto Fiorentino – Piazza Vittorio Veneto 

 8, 9, 10 Dicembre 2017 

DA TRASMETTERE ENTRO MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________ 
il ____________ residente a ___________________________ prov. ____________ CAP ______________ 
in via ________________________ n. _________ cod. fisc: ___________________________________ 

 in qualità di TITOLARE di ditta individuale con P.IVA. n. ________________________________________  
 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società _____________________________________________ 

con sede a ____________________________ in via ___________________________ n. ______________ 
P. IVA n. __________________________    
Essendo in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione al Registro Ditte/Imprese della Camera di Commercio di __________________________ 
con il n. _______________ in data ________________ data di inizio attività ________________________ 
 
Recapiti: Cell: _____________________ Mail_________________________________________________ 
 

 
dichiara di essere interessato a partecipare 

 
alla 1^ edizione di “Art & Ciocc” – 8/9/10 dicembre 2017– in Piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino.  
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali richiamate all’art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000. 
 

D I C H I A R A   A L T R E S I’ 
 

- Di essere in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche: 
[ ] autorizzazione n°___________rilasciata dal Comune di _________________in data___________ 
[ ] scia prot. ___________ presentata al Comune di ______________________in data___________  

di essere in possesso di autorizzazione sanitaria n._______ rilasciata da _______________________ 
il___________ relativa al mezzo/negozio mobile targato_______________________________________ 
Che saranno posti in vendita prodotti a base di cioccolato. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



      
                

 
                                                                     

 

 “Regolamento ” 
 
 

- date svolgimento - orari: 
la manifestazione si svolgerà da venerdì 8 dicembre a domenica 10 dicembre dalle ore 09,00 

alle ore 21.00; 

  
- spazio commerciale: 

la partecipazione all’evento avverrà  utilizzando un gazebo di dimensione 4x4 messo a 

disposizione dall’organizzazione. Non saranno invece forniti tavoli, sedie e qualsiasi altro 

materiale e\o attrezzatura.  

Il furgone\mezzo di lavoro  dovrà essere parcheggiato nell’area preposta indicata 

dall’organizzazione. 

  
- costi di partecipazione: 

quota partecipazione   € 600,00 oltre Iva. 
La quota di partecipazione comprende le spese  di occupazione del suolo pubblico, di  pulizia 

dell’area, di  promozione,   di sorveglianza e  i costi di assicurazione.  

Nella quota di ammissione è prevista  anche la fornitura di energia elettrica 3KW.  

L’organizzazione garantisce inoltre un servizio continuo  di assistenza nei  tre giorni della 

manifestazione; 

 
- allestimento: 

la  fase di allestimento del gazebo avverrà Giovedì 7 dicembre p.v.  a partire dalle ore 17,00 

circa dopo l’assegnazione del posteggio.  

Negli orari indicati dall’organizzazione sarà possibile accedere all’area del mercato   con  mezzi 

idonei per lo scarico delle attrezzature e  l’allestimento dello spazio commerciale;   

 

 

- Documenti da presentare in caso di partecipazione: 
Copia autorizzazione Commerciale - Copia documento identità firmatario - DURC o Certificato di 
regolarità contributiva INPS\INAIL - Copia pagamento quota partecipazione - Visura Camerale 
 

 

 

                                                                                          Firma_________________________________  
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel 

presente documento, anche con strumenti informatici, per le finalità inerenti lo stesso. 

 
 
 
                                                                                             Firma: _______________________________ 

 
 
 
 

Luogo e data, 

 
 
 
 
 
 



      
                

 
                                                                     

 

 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 

(solo per le società) 
 

Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________ 

sesso:      M        F     
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________ 
Residenza: Provincia _________________ Comune ______________________________________________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP __________ 

DICHIARA 
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L. R. Toscana 10/2003. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968. 

 
Data _____________________                                                   Firma __________________________________ 

 
 

Cognome ________________________________________ nome ____________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________ 

sesso:      M        F     
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________ 
Residenza: Provincia _________________ Comune ______________________________________________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP __________ 

DICHIARA 
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L. R. Toscana 10/2003. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968. 

 
Data _____________________                                                   Firma __________________________________ 

 
 

Cognome ________________________________________ nome ____________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________ 

sesso:      M        F     
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________ 
Residenza: Provincia _________________ Comune ______________________________________________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP___________ 

DICHIARA 
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L. R. Toscana 10/2003. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968. 

 
Data ___________________                                                   Firma __________________________________ 
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