
Comune di La Salle  

Via Col Serena 9 

11015 La Salle (AO) 

PEC: protocollo@pec.comune.lasalle.ao.it 
 

 

MERCATINO DI NATALE 
7 dicembre 2022   

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

30/11/2022 
 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________  

□ legale rappresentante: 

□ dell’operatore commerciale titolare di licenza di commercio su area pubblica 

□ dell’azienda agricola  

□ produttore non professionale 

con sede in via/loc./fraz.    
 

cod. postale Comune di  ______________________________________    
 

tel. cell. fax    
 

indirizzo e-mail indirizzo PEC _ 
 

Codice Fiscale    
 

Partiva Iva    
 
 
□ di poter partecipare al “Mercatino di Natale” il 7 dicembre 2022 che si terrà in occasione 

dell’Accensione dell’albero di Natale in qualità di: 

□ Operatore commerciale su area pubblica 
□ Imprenditore agricolo di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 

per il seguente settore merceologico, di cui all’allegato A della L.R. 20/99:  

□ Prodotti alimentari tipici di provenienza valdostana 

□ Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni 
□ Frutta e verdura 

□ Bevande 

MARCA DA BOLLO 

DA 

16,00 EURO 

mailto:protocollo@pec.comune.lasalle.ao.it


□ Pane, pasticceria e dolciumi 
 

□ Produttore non professionale 
 

□ Di poter usufruire dell’allacciamento alla rete elettrica (consumo pari a __________ Amper); 

oppure 

□ NON necessita di allacciamento alla rete elettrica; 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per chi 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ne 
fa uso o li esibisce 

 
DICHIARA 

 

□ Di essere in possesso di una licenza di commercio su aree pubbliche; 

□ di essere Imprenditore agricolo di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 
e ai sensi dell’articolo 2135 cc registrata ai sensi del Reg. CE 852/04 per l’esercizio 
dell’impresa medesima; 

□ di aver preso visione dell’avviso e di accettarlo in ogni sua   parte. 

 
 
 

ALLEGA 
 
 

□ Fotocopia del documento d’identità del richiedente 
 

□ Modello 29.cbis FINES debitamente compilato e firmato (solo per operatori commerciali 
su area pubblica o imprenditori agricoli) 

 
 

Data, / /           Firma 

  
 

 

************** 

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali UE 2016/679 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
protezione dei dati personali di cui la Regolamento UE 676/2016 e al d.lgs 196/2003 e s.m.i. e 
che, con la trasmissione della presente, è dato il consenso al trattamento dei dati personali, 
anche con strumenti informatici, raccolti esclusivamente per le finalità connesse alla presente 
procedura. 


