COMUNE DI CANALE

Egregio Signore,
In occasione del Natale 2021 il Comune di Canale in collaborazione con l’Ente Fiera del
Pesco organizza per i giorni

5 – 12 - 19 dicembre 2021
MERCATINI DI NATALE a CANALE
Vie e Piazze del centro storico
dalle ore 9 alle ore 18

Il costo è di 35,00 Euro per ogni mercato, l’abbonamento per i tre mercati è
di 90,00 Euro (portare il proprio banco di esposizione).
ENEL.

La quota di iscrizione comprende uno spazio di m. 4,00 di lunghezza e l’allacciamento
Il banco deve essere allestito in tema natalizio.

Al Mercatino di Natale sarà dato ampio rilievo pubblicitario con i principali mezzi di
informazione (radio, giornali, social, ecc.) e nel corso della giornata saranno proposte ai
visitatori degustazioni gratuite di dolci natalizi, spettacoli musicali e di arte varia coinvolgenti
particolarmente adatti ai bambini.
La Vostra partecipazione sarà gradita. A tale scopo alleghiamo il modulo di adesione
che Vi preghiamo di voler riconsegnare debitamente compilato e firmato, precisando che il
posto assegnato dovrà essere occupato entro le ore 8,00 della domenica, in modo di dare la
possibilità agli organizzatori di provvedere a eventuali sostituzioni.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.
IL SINDACO DEL COMUNE DI CANALE
Enrico FACCENDA

IL PRESIDENTE DELL’ENTE FIERA DEL PESCO
Giuseppe BRACCO

CONTATTI:
Ente Fiera del Pesco – Maddalena - telefono: 329.5877680
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Fax: 0173.95798 (Comune di Canale)
e-mail: canale.eventi@gmail.com
Indirizzo postale: Comune di Canale – Piazza Italia 18 – 12043 Canale (CN)

"MERCATINI DI NATALE A CANALE"
5 – 12 - 19 DICEMBRE 2021
DOMANDA DI AMMISSIONE

Da compilare e restituire:
al COMUNE DI CANALE
Piazza Italia 18 – 12043 Canale (CN)
Fax: 0173.95798
e-mail: canale.eventi@gmail.com
Il sottoscritto:
Nominativo/Ragione sociale: …………………………………………………………….................................…………..
Indirizzo: ……………………………………………………………….............................................…………………………….
Città: ………………………………….......................................…. Provincia: ………………………. CAP: ………………
Telefono: ……………………………………………. Cell.: …………...........................................…………………………….
E-mail: ………………………………………………...............................................………………………………………………
Codice Fiscale: …………………………………………… P.Iva: …………………………………
DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE AL MERCATO DEL:
(indicare la data di partecipazione)
………………………………………………………………………………………
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai
sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, DICHIARA quanto
segue:
 Di essere Titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica N.
....................... del ......................... rilasciata dal Comune di ........................................................
 Di essere Titolare di partita IVA (commercianti al dettaglio in sede fissa, restauratore,
artigiano, ecc). N. PARTITA IVA.................................................................................................................
indirizzo ...................................................................................... città ..........................................
Prov.
....................... cittadinanza ............................................
 Di essere Hobbista - TESSERINO N .....................................................................................................
rilasciato dal Comune di .................................................................................. data rilascio
....................................... data scadenza ...........................
 Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98
e a tal fine SI IMPEGNA




a rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale;
a rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela
del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679;
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e si impegna a
seguire la normativa ed i protocolli anti-Covid in vigore nel periodo di svolgimento della
manifestazione così come sotto riportati:









MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO
pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di
vendita;
è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani
messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle
operazioni di carico e scarico;
nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente,
dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente.
in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature
prima che siano poste in vendita

Data |______________| Firma dell’interessato |______________________________________|

Si allega:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;
 (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di
validità.

N.B.: Il posto assegnato deve essere occupato entro le ore 8,00 della domenica
In caso di mancata partecipazione si prega di avvisare al seguente numero:
329.5877680

