
FONDAZIONE ALBOSAGGIA c/o COMUNE DI ALBOSAGGIA - Piazza 5° Alpini - tel. 0342/211378–fax 0342/211378 
Cell. 3929389046 - e mail: info@fondazionealbosaggia.it - www.fondazionealbosaggia.it 

 

UNDICESIMA EDIZIONE 10-11 DICEMBRE 2016 
 (da consegnare via mail info@fondazionealbosaggia.it o via fax 0342/211378)  
Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte pena l’annullamento dell’iscrizione 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________________Nome_________________________________________________________ 

Denominazione o ragione sociale_________________________________EMAIL_______________________________________________________ 

c.f./P.Iva:_____________________________________  con sede/residenza in  _________________________________________________________ 

Tel._________________ Cell. __________________ N° Iscrizione Registro Imprese ____________ CCIAA _________________________________ 

Tipo di prodotti in vendita:___________________________________________________________________________________ 

In qualità di: 
q Titolare di Autoriz. di Tipo B (comm. itinerante) 
q Privato/Hobbysta, ai sensi dell’art. 4, comma 2, punto h) del D.Lgs. 114/1998  
q Produttore agricolo (art. 4 D.Lgs. 228/01) 
q Artigiano iscritto all’albo CCIAA delle I.A. 

 

D i c h i a r a  (barrare le caselle) 
 
□   di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98; 
□  che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza indicate all’art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575, come modificato 

dal D.P.R. 3.6.1998 n. 252 (antimafia); 
□  di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la Fondazione Albosaggia e l’Amministrazione comunale prescrive in relazione alla domanda  

prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà privata; 
□  di produrre eventuali altri documenti richiesti e ritenuti necessari per la partecipazione; 
□  di impegnarsi a versare alla Fondazione Albosaggia la QUOTA (variabile a seconda della zona e della 

metratura)  a sostegno dell’aspetto promozionale dell’evento (il versamento dovrà essere corrisposto ENTRO E 
NON OLTRE il 1/12/2016 previa conferma dell’accettazione della richiesta) ; 

□ di sollevare la Fondazione Albosaggia e l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per fatti o situazioni inerenti la propria 
partecipazione o avvenuti durante la manifestazione stessa. 

□ di essere consapevole e accettare che la postazione verrà assegnata in ordine di arrivo di tale richiesta (che sarà protocollata per data e ora)  
e NON POTRA’ IN ALCUN MODO ESSERE MODIFICATA. Qualora la postazione assegnata non venga accettata al ritiro della 
planimetria la quota di partecipazione non verrà restituita. 

 
ALLEGATI: 

• copia licenza (se ambulante);  
• copia autorizzazione o DIA o DIAP (se produttore agricolo); 
• copia iscrizione registro imprese artigiane (se artigiano iscritto alla CCIAA). 
Il/La sottoscritto/a rende le sopra indicate dichiarazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Data_____________ 
 

IL DICHIARANTE  

 

 

firma_________________ 

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

 
Ai fini della predisposizione degli spazi si invita a barrare OBBLIGATORIAMENTE quanto sotto indicato: 

 

□ si richiede “casetta” fondazione di dimensioni 1,30m x 0,80m comprensiva di illuminazione (fino ad esaurimento) 

□ si richiede tavolo fondazione di dimensioni 1,50m x 1,00 m (fino ad esaurimento) 

□ in possesso di proprio gazebo o tavolo di m2 3x3 o inferiori __________(da indicare) 

□ in possesso di proprio gazebo o tavolo di dimensioni superiori a 3m x 3m __________(da indicare) [gazebi con 
metratura superiore a 3x3 pagheranno quota doppia] 
 
QUOTA  □ Posizione ESTERNO 50€      □ Posizione INTERNO O PIAZZA MUNICIPIO 80€ 

Il versamento andrà effettuato solo dopo la ricezione della mail di 
conferma di avvenuta accettazione dell’iscrizione ed ENTRO E NON 
OLTRE il 1/12/2016. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario sul conto della Fondazione Albosaggia presso: 
Banca popolare di Sondrio IBAN: IT19R0569652390000040290x80 
Credito valtellinese IBAN:  IT19E0521611098000000073220 
Al momento del ritiro delle planimetrie (sabato 10 dicembre mattina 
entro le ore 12) occorrerà mostrare la ricevuta del bonifico. 


