
  
COMUNE DI CANALE  

 

 

 

 Egregio Signore, 

 

 In occasione del Natale 2018 il Comune di Canale in collaborazione con l’Ente Fiera del 

Pesco organizza per i giorni 

2 – 9 - 16 dicembre 2018 
 

MERCATINI DI NATALE a CANALE 

Vie e Piazze del centro storico 

Dalle ore 9 alle ore 18 
 

 Il costo è di 35,00 Euro per ogni mercato, l’abbonamento per i tre mercati è 
di  90,00 Euro (portare il proprio banco di esposizione). 

 

 La quota di iscrizione comprende uno spazio di m. 4,00 x m. 1,00 e l’allacciamento 

ENEL. 

  

Il banco deve essere allestito in tema natalizio. 

 

Al Mercatino di Natale sarà dato ampio rilievo pubblicitario con i principali mezzi di 

informazione (radio, giornali, social, ecc.) e nel corso della giornata saranno proposte ai 

visitatori degustazioni gratuite di dolci natalizi, spettacoli musicali e di arte varia coinvolgenti 

particolarmente adatti ai bambini. 

 

La Vostra partecipazione sarà gradita. A tale scopo alleghiamo il modulo di adesione 

che Vi preghiamo di voler riconsegnare debitamente compilato e firmato, precisando che il 

posto assegnato dovrà essere occupato entro le ore 8,00 della domenica, in modo di dare la 

possibilità agli organizzatori di provvedere a eventuali sostituzioni. 

 

 A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

 

 
IL SINDACO DEL COMUNE DI CANALE 

Enrico FACCENDA 

IL PRESIDENTE DELL’ENTE FIERA DEL PESCO 

Giuseppe BRACCO 

 
 

 
CONTATTI: 

Comune di Canale - Maddalena telefono: 0173.979129 interno 6 

Sig. Angela: telefono: 333.9372628 

Fax: 0173.95798 

e-mail: segreteria@comune.canale.cn.it 



"MERCATINI DI NATALE A CANALE" 
2 – 9 – 16 DICEMBRE 2018 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Da compilare e  restituire: 
al COMUNE DI CANALE 
Fax: 0173.95798 
e-mail: segreteria@comune.canale.cn.it 
 

Il sottoscritto: 

 

Nominativo/Ragione sociale: …………………………………………………………….................................………….. 

Indirizzo: ……………………………………………………………….............................................……………………………. 

Città: ………………………………….......................................…. Provincia: ………………………. CAP: ……………… 

Telefono: ……………………………………………. Cell.: …………...........................................……………………………. 

E-mail: ………………………………………………...............................................……………………………………………… 

Codice Fiscale: …………………………………………… P.Iva: ………………………………… 

DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE AL MERCATO DEL: 

(indicare la data di partecipazione) 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

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: 

 

− Titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica N. ....................... del 

......................... rilasciata dal Comune di ........................................................ 

 

− Titolare di partita IVA (commercianti al dettaglio in sede fissa, restauratore, 

artigiano, ecc). N. PARTITA IVA.................................................................................................................  

indirizzo ...................................................................................... città ..........................................     Prov. 

....................... cittadinanza ............................................ 

 

− Hobbista - TESSERINO N ................................................................... rilasciato da 

.................................. ....................................................... 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 a seguito del rilascio di autorizzazione verrà svolto nel rispetto 

delle norme in materia fiscale. 

 



Dichiaro di essere informato, ai seni 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. 

 

Dichiara inoltre di accettare in toto il regolamento e allega la ricevuta di pagamento effettuata 

tramite: 

Bonifico Bancario Ente Fiera del Pesco–P.zza Italia 18  CANALE 
(BANCA D’ALBA IBAN     I T 7 7 C 0 8 5 3 0 4 6 0 6 0 0 0 0 0 3 0 1 6 3 2 8 3) 

 

SI IMPEGNA A LASCIARE PULITO IL POSTO AL TERMINE DEL MERCATO 

 

Tipologia dei prodotti esposti: ……………………………………………………………………..............................… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Spazi espositivi richiesti: …………………………………………………………………………….. 

 

Data, …………… 

IL DICHIARANTE 
(Timbro della ditta e firma del legale rappresentante) 

 

 

………………………………………………………………. 

 

 

 

N.B.:  La dichiarazione si intende accettata con l’obbligo di presentarsi il giorno del 
mercato entro le ore 8,00  
In caso di mancata partecipazione avvisare si prega di avvisare  al seguente numero: 

 333.9372628 


