Città di Canale
Ente Fiera del Pesco

BONBEN BON … e BEL!
Mercato delle eccellenze della terra e di bottega

Egregio Signore,
siamo lieti di informarLa che il 29 Maggio 2022 si svolgerà a Canale "BONBEN BON … e
BEL!", mercato delle eccellenze della terra e di bottega.
"BONBEN BON!" occuperà il caratteristico centro storico di Canale facendo rivivere la suggestione
degli antichi mercati.
L'Organizzazione mette a disposizione della rassegna 40 spazi espositivi di 10 mq (5x2) ove le
aziende invitate potranno allestire le proprie strutture, presentare e commercializzare i loro
prodotti.
La manifestazione avrà un'appropriata divulgazione attraverso i mezzi di informazione locali e
nazionali.
La Vostra partecipazione sarà gradita. A tale scopo alleghiamo il modulo di adesione che Vi
preghiamo di volerci riconsegnare debitamente compilato e firmato.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi porgiamo distinti saluti.

IL SINDACO
Enrico FACCENDA

Per informazioni:

IL PRESIDENTE ENTE FIERA DEL PESCO
Giuseppe BRACCO

Ente Fiera del Pesco – Maddalena - telefono: 329.5877680

Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00

BONBEN BON … e BEL!
Mercato delle eccellenze della terra e di bottega

29 MAGGIO 2022
DOMANDA DI AMMISSIONE
Da restituire a:
Ente Fiera del Pesco
Piazza Italia
12043– Canale (CN)
telefono: 329.5877680
e.mail:
canale.eventi@gmail.com

Ragione Sociale: ………………………………………………..............…………………………………………….......
Indirizzo: ……………….……………………………………...............………………………………………………………
Città o Stato Estero ………….………………….............…… Prov. ………………... C.A.P. …………………..
Telefono: …………………………………….................………..Fax ………………………...…………………………
E-mail: ……………………………………...……..…………………..................……………………………………….....
Responsabile per la partecipazione: ………………...............…………………..…………………………………
Codice Fiscale: ……………………........……………………Partita IVA: ..………........……………………………..
Tipologia dei prodotti esposti:……………...............…………………………………..…………………………….
L’ Azienda titolare della presente domanda chiede che le sia assegnato uno spazio espositivo dalle
caratteristiche sotto specificate:
Spazio espositivo di 10 mq
Plateatico e tassa di iscrizione

Per completare l’iscrizione l’interessato dovrà versare
mediante:

Prezzo
EURO 35,00

anticipatamente la quota di adesione

 Bonifico bancario all’ ordine di ENTE FIERA DEL PESCO
Banca d’ Appoggio: Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe e Roero
Filiale di Canale IBAN IT77C0853046060000030163283

 Assegno bancario non trasferibile intestato a ENTE FIERA DEL PESCO
DICHIARA, 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, 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
 Che l'esercizio dell'attività verrà svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale.
Dichiara di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in
Italia e, in particolare, delle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative di cui al DPCM 14 Luglio 2020 relative al COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE
PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti) così come sotto riportate:
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

DICHIARA, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003 e GDPR 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e s.m.i. che dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il “Titolare” del trattamento è il Comune di CANALE con sede a CANALE (CN) – Piazza Italia n. 18 PEC: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it - e-mail: protocollo@comune.canale.cn.it - telefono:
0173.979129 - P.Iva: 00412270043, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che

tratterà i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati sono: Comune di CANALE - Piazza Italia n.
18 - 12043 CANALE (CN) – PEC: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it- e-mail:
protocollo@comune.canale.cn.it L'RDP dell'ente è ENRICO CAPIRONE ed è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 01251899500, email: enrico.capirone@isimply.it - PEC: isimply@legalmail.it

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante
………………………………………………………….

N.B.: in caso di mancata partecipazione avvisare entro le ore
seguente numero: 329.5877680

Data
…………………

12 del 20/05/2021 al

