
 

                                                                                          Associazione onlus    Colori e Sapori del Piceno ( C S P )  
                                                                                                   Via Salaria 56, 63077 Stella di Monsampolo del Tronto ( AP )   c. f. e p. iva : 01987700448.   

       E – mail : csp.picenita@gmail.com   Web : WWW.PICENITA.IT  PEC: csppicenita@pec.it 

                                                                                 tel. e fax 0735 705229 ; cell. 345 3569129 – 339 8232440 

 

                              

                      DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA C S P  

 
Il sottoscritto/a                                                                                               c.f. n°: 

Nato/a il                                  a                                                                 (        );  cittadinanza 

Residente in                                                                         (         ) via                                                                n. 

Cap                           tel.                                    e-mail:                                                                  @ 

IN QUALITA’ DI: [    ] titolare, [   ] legale rappresentante della ditta con p. IVA n. 

Denominata                                                                        con sede in                                                                       (       ) 

Via                                                                           n.                 cap                           tel.        

e-mail:                                                                                           ; pec:                                             

Iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di                       al n.                            dal 

ATTIVITA’ SVOLTA: [   ] az. Agricola, [   ] artigiano, [   ]  commerciante, [   ] hobbista*, [   ] 
altro____________ 

  C  H  I  E  D  E                   di partecipare alla/e vostre manifestazione/i di: 

 

Con i seguenti prodotti: 

                                                                                                                   ; occorre  uno spazio di m.l.          X           m.l. 

*hobisti : tesserino n.            rilasciato dal comune di                                                                     il      

ALLEGATI: prima pagina di : [ ] licenza commerciale, [ ] visura CCIAA, [ ] NIA sanitaria solo alimentari,  

[ ] tesserino da hobbista, [ ] autocertif. per opere d’ingegno, [ ] aut.ne vendita prod. Agr. D.Lg n. 228/01 art 4 

[ ] doc. di identità  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA: di possedere i requisiti morali previsti dall’art.8 della L:R.M. 27/09 - che nei propri 

confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575 / 65 e, 

successive modifiche ed integrazioni  (antimafia),- di sollevare l’associazione onlus CSP da ogni responsabilità circa 

l’inosservanza delle leggi vigenti in materia sia fiscale che igienico sanitaria e da ogni responsabilità relativa a danni che 

l’espositore può arrecare a terzi (cose, persone, animali). - Di aver letto il regolamento riportato sul sito www.picenita.it 

  >>  Solo per chi utilizza bombole di gas nelle manifestazioni: dichiaro di rispettare le norme previste dalle disposizioni 

prot. N. 0004829 del 5-5-2014 del ministero dell’interno  dipartimento dei vigili del fuoco. 

Il/la sottoscritto/a  è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Data ___________                                                           Firma __________________________________ 

 
Privacy: Trattamento dati personali ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali raccolti attraverso 

strumenti manuali o informatici esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta. Per 

partecipare alle nostre manifestazioni occorre la sottoscrizione del presente documento. I dati sono trattati dall’Associazione Colori e Sapori del Piceno, 

via Salaria 56, 63077, Monsampolo del Tronto (AP). 

 

Per partecipare alle nostre manifestazioni occorre aver sottoscritto il presente documento. 

 

Data_____________                                                                             Firma______________________________-       
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