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“VENDEMMIA IN ARTE” 02 ottobre 2016 
Domanda di partecipazione e di AUTOCERTIFICAZIONE 

 

COMPILARE IN  STAMPATELLO 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________________________ 

a ____________________ (_____) residente a  ____________________________________ 

via _______________________________n.°_____c.a.p. _________ Tel. _______________ 

Fax _______________ Cell.  _________________ E-mail ___________________________ 

Desidera ricevere conferma tramite Fax           SMS             email       
Note o richieste specifiche _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Reso edotto delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso ed esibizioni di atti falsi o contenenti dati 

non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità personale dichiara: 
 

Compilare le parti interessate in modo leggibile 

 - di essere titolare dell’autorizzazione di commercio n.° 

____________________ 

 - di essere titolare dell’autorizzazione sanitaria  

   n.° _________________del___________________ 

 - di essere iscritto all’albo degli Artigiani presso la C.C.I.A.A. di 

_____________ 

 - di essere produttore Agricolo con certificato del Comune di 

________________ 

 - di avere partita Iva n.° ______________________ 

Prodotti in esposizione  ____________________________________________________ 

 

 - di essere Hobbista e di esporre opere di proprio ingegno; in 

particolare: 

________________________________________________________________________ 
 

pertanto chiede di partecipare alla manifestazione in oggetto, 
 

Dichiarando inoltre di: 

a) essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 5 commi 2 e 4 del D.L. 114/1998 e che non 
sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’Art. 10 della legge 
31-05-1965, n.° 575 (antimafia). 

b) concedere il benestare a ricevere via telefonica, email, via sms, oppure via fax, conferma 

dell’accettazione o rigetto della su scritta domanda di partecipazione/autocertificazione.  
c) concedere il benestare al trattamento dei propri dati personali al solo scopo di 

invito/pubblicizzazione e  tutto quanto riguardi la manifestazione in oggetto; 

– (D.Lgs. 196 / 2003 T.U.) - 

d) di aver preso visione del regolamento e di accettarlo senza preclusioni. 

 

Effettua versamento di ………………….. Euro. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Luogo ___________________________  data _________________________ 

 

Firma leggibile per esteso ________________________________________ 

 
        


