
Spettabile  
Pro Loco di San Lorenzo in Banale  
Piazza delle Sette Ville, n. 4  
38078 SAN LORENZO IN BANALE (TN)  
sagradellaciuiga@gmail.com 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO TIPICO ORGANIZZATO IN 
OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA CIUGA EDIZIONE 2017 PREVISTA NEI GIORNI 3-4-
5 NOVEMBRE 2017. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a __________________________________________________ il ______________________  

Codice fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________  

Residente/con sede in ____________________________________________ CAP _____________  

via/piazza ________________________________________________________________ n. _____  

tel. ________________________________ cellulare _____________________________________  

posta elettronica __________________________________ PEC ____________________________  

in qualità di  

 Privato hobbista  

 Titolare dell’omonima ditta individuale con sede in _____________________________, Via 

_________________________, n. ______ Codice fiscale/Partita IVA ___________________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di ________________  

 Legale rappresentante della società/associazione __________________________________ 

con sede in __________________________, Via __________________________, n. _____ 

Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di ________________  
 

C H I E D E 

alla Pro Loco di San Lorenzo in Banale di poter partecipare al mercato tipico organizzato in occasione 

dell’edizione 2017 della Sagra della Ciuiga che si terrà nei giorni 3, 4 e5 NOVEMBRE 2017 nell’antico Borgo 

di San Lorenzo in Banale nel comune di San Lorenzo Dorsino per l’esposizione e la vendita dei seguenti 

prodotti:  

(descrizione dettagliata dei prodotti):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(descrizione delle necessità espositive) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

mailto:info@prolocosanlorenzoinbanale.it


________________________________________________________________________________ 

e DICHIARA inoltre 

 che tali prodotti posseggono le seguenti caratteristiche (barrare la casella corretta):  

 requisiti di innovatività e originalità; 

 essere qualificabili come prodotti artigianali di particolare pregio; 

 costituire prodotti “di nicchia”; 

 che tali prodotti non sono quelli tradizionalmente posti in vendita nei mercati su aree 

pubbliche non specializzati; 

 di non esporre e/o vendere alcun prodotto al di fuori di quanto sopra dichiarato; 

 di aver letto attentamente e compreso il regolamento pubblicato sul sito 

www.prolocosanlorenzoinbanale.it e di accettarne incondizionatamente tutte le condizioni di 

partecipazione.  

 

Autorizza la Pro Loco di San Lorenzo in Banale a utilizzare i dati forniti per operazioni di natura 

amministrativa, statistica (in forma anonima), promozionale (catalogo e informazioni per il 

pubblico e la stampa) e di marketing. 

 

_________________________, ______________  
(luogo)    (data)  
 
 

Il legale rappresentante della ditta/privato/associazione/comitato  

__________________________________    

 

 

Allegati:  

 Documentazione fotografica dei prodotti esposti; 

 Fotocopia carta di identità;  

 dichiarazione di rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti e/o attrezzature e 

le norme in materia sanitaria, disponendo di opportuna documentazione attestante la 

conformità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nel corso dell’esposizione; 

 dichiarazione sostitutiva per hobbisti; 

 dichiarazione sostitutiva per artisti; 

 dichiarazioni sostitutive di certificazione dei requisiti morali e antimafia (allegato B, C, D, E-

1 o E-2 modulistica mercato tipico). 

http://www.prolocosanlorenzoinbanale.it/

