
                                                             

 

“Richiesta di partecipazione e di occupazione di stand gratuito in occasione 
delle iniziative per San Valentino dal 13 al 16 febbraio 2020” 

 

 

Il sottoscritto ................................................................................................  nato a ..............................................................  () 

il .....................................................  residente nel Comune di .........................................................  via .................................................  

codice fiscale ................................................................  in qualità di   titolare   legale rappresentante dell’IMPRESA  

Ragione sociale .......................................................................................................................................................................................  

N.REA CCIAA Terni   .................................................................. iscritta in data .......................................................................................  

Sede legale 

Via/piazza ............................................................................................................................................................ CAP ............................  

Comune ........................................................................ Frazione ............................................................................................ ( .............. ) 

Tel. ........................................................................ Fax. ........................................................... Cellulare.............................................  

E-mail (obbligatorio) ............................................. PEC ……………………………………………………………. 

Partita IVA................................................................................................. Codice fiscale ........................................................................  

 

C H I E D E 
 

- di partecipare all’iniziativa di cui alla Determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Terni n. 9 del 
20/01/2020; 
 
- l’assegnazione di uno stand m 3x2 nell’ambito della suddetta manifestazione con i prodotti delle seguenti categorie 
merceologiche : 

 
Vino  

Olio   

Insaccati  

Miele  

Formaggi  

Tartufi e funghi   

Conserve e confetture  

Legumi e cereali   

Pasta artigianale  

Pane e prodotti da forno   

Pasticceria  

Lavorazione artigianale della ceramica   

Lavorazione artigianale legno   

Lavorazione artigianale metalli   

Lavorazione artigianale pelli  

Altro (Specificare)_________________   
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DICHIARA DI 
 

- Avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio della provincia di Terni oppure in un Comune umbro del 

cratere del sisma 2016; 

- Operare nei settori dell’agroalimentare e dell’artigianato, in particolare artistico; 

- Essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio di competenza, attive e in regola 

con il pagamento del diritto annuale;  

- Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la normativa vigente in materia; 

- Essere in regola con il Durc. 

  

In caso di accettazione della domanda, il sottoscritto 

 

SI IMPEGNA A 
 

- Versare la cauzione di € 200,00 come previsto dall’art 3 dell’avviso;  

- Rispettare e presidiare gli orari della manifestazione per tutta la sua durata; 

- Provvedere per proprio conto ai costi relativi al presidio dello stand ed al trasporto della merce e dei prodotti ; 

- Ad assicurare l’idoneità dei prodotti a costituire un souvenir gastronomico o artigianale (con confezionamento 

idoneo alla vendita e al trasporto); 

- Osservare gli obblighi, in capo a tutti i partecipanti, previsti dai Soggetti organizzatori  della manifestazione.  

 

   Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 7 dell’Avviso. 

 

 

 

Firma legale rappresentante* 
 

_________________________ 
 
 
 

* si allega documento valido di identità del legale rappresentante 


