
ALLEGATO 2  
 
 
Marca da bollo (€ 16,00)  
  
 

Ufficio attività produttive 
Comune di Vico del Gargano 
FOGGIA 

  
 
OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla fiera straordinaria denominata “Mercatini di natale” 
 
  

Il sottoscritto_________________________________, nato a________________________ 

il____________, residente a _____________________ Cap _________ via 

_________________________________________ n. ____, tel. ______________ fax 

______________ tel. cell. ________________ mail _____________________, Codice Fiscale 

_______________________________ Partita IVA ___________________________ 

in qualità di: 
  
 artigiano iscritto al registro imprese C.C.I.A. di _______________________ al n. __________ 

per la produzione e vendita dei seguenti prodotti in elenco allegati; 
  

 coloro che vendono ed espongono i propri oggetti d’arte e opere d’ingegno a carattere creativo, 
purché in maniera non professionale,  ai sensi dell’art. 1, comma 3, punto i), della L.R. Puglia n. 24 
del 16.04.2015, per la vendita dei seguenti prodotti in elenco allegati; 
 

 operatore commerciale scritto al registro imprese C.C.I.A. di _______________________ al n. 
__________ per la vendita dei prodotti previsti dall’avviso pubblico; 

 
 coltivatore diretto, ai sensi del decreto legislativo 228/2001 art. 4 comma 3), per la vendita dei 

seguenti prodotti in elenco allegati e coltivati sui seguenti Fondi di cui si dichiara la disponibilità; 
 
 artigiani del settore alimentare di prodotti agroalimentari biologici e/o tipici pugliesi comunque 

non industriali iscritto al registro imprese C.C.I.A. di _______________________ al n. 
__________ per la produzione e vendita dei seguenti prodotti in elenco allegati; 

 

 associazione non a scopo di lucro; 
 

 
 
 
 

CHIEDE 



  
La concessione di occupazione di n. 1  posteggio alla fiera straordinaria denominata “Mercatini di 
Natale” 
  
All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR. 445/2000, sotto 
la propria responsabilità    

DICHIARA 
 
• di aver letto e di voler rispettare le disposizioni di cui all’Avviso Pubblico sui Mercatini natalizi; 
• di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione e  riconsegnare l’area assegnata nello 

stato in cui lo ha trovato; 
• di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, 

civile; 
• non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero; 
• essere in possesso dei requisiti soggettivi antimafia di cui all’art.67 del d.lgs. 06/09/2011 n.159; 
• di essere nella seguente condizione: 

  

➢ PER I VENDITORI OCCASIONALI: 
 

 di esporre e di porre in vendita prodotti che siano oggetti d’arte e/o opere d’ingegno a  
carattere creativo realizzati in maniera non professionale. 

  

➢ PER GLI ARTIGIANI: 
 
 di essere iscritto nel Registro delle Imprese n. …………….. presso la Camera di Commercio 

di ………………………. in qualità di artigiano e porrà in vendita, pertanto, esclusivamente 
gli articoli di propria produzione; 

 
➢ PER I PRODUTTORI AGRICOLI 

 
  di  essere in  possesso dei  fondi  rustici  di seguito elencati (indicare ubicazione, 

estensione tipo di coltivazione e titolo di disponibilità dei terreni):  
 _____________________________________________________________________
___ 

 _____________________________________________________________________
___
 _____________________________________________________________________
___ 

 
 di effettuare prevalentemente la vendita dei seguenti prodotti: 

_____________________________________________________________________
___ 

_____________________________________________________________________
___ 
_____________________________________________________________________
___ 
 

 



➢ PER GLI OPERATORI COMMERCIALI: 
di essere iscritto nel Registro delle Imprese n. …………….. presso la Camera di Commercio 
di ……………………….  
 

➢ PER GLI ARTIGIANI SETTORE ALIMENTARE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
BIOLOGICI E/O TIPICI PUGLIESI COMUNQUE NON INDUSTRIALI  

 
  di essere iscritto nel Registro delle Imprese n. …………….. presso la Camera di 

Commercio di ………………………. in qualità di artigiano e porrà in vendita, pertanto, 
esclusivamente gli articoli di propria produzione; 

 
➢ PER LE ONLUS  

 
  di essere iscritto nell’Anagrafe Regionale delle ONLUS, 

C.F.: …………………………...………..  
 

DICHIARA INOLTRE 
  
di conoscere e di accettare, ai fini delle responsabilità civili e penali, il Bando dei mercatini natalizi con 
particolare riferimento alle norme riguardo le CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI 
PRODOTTI DA ESPORRE, i REQUISITI E LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE. 
 
Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003, espressamente presta il consenso al 
trattamento dei dati personali, anche sensibili, nel rispetto delle prescrizioni di legge per le 
finalità inerenti l’espletamento della prestazione in favore del Comune di Vico del Gargano ed, 
inoltre, dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali 
pubblicata nella home page del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento Generale sulla Protezione Dati (UE) 679/2016, in vigore in tutti i paesi 
dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018. 
 
ALLEGA 
 Copia del documento di identità;  
 In caso di Associazione, Ente ecc.: Atto costitutivo e Statuto; 
 Titolo di disponibilità dei terreni ed elenco dei prodotti ivi coltivati (solo per produttori 
agricoli); 

 documentazione esemplificativa della merce che sarà messa in vendita. 

  
 
 (luogo) (data) ___________ lì________________ 
 
 
 
  
           Firma__________________________________ 

 
 
 


