AL CONSORZIO APISTICO V.d’A.
c/o UFFICIO COMMERCIO
DEL COMUNE DI CHÂTILLON
VIA E. CHANOUX N. 11
11024 CHÂTILLON (AO)

E-mail: commercio@comune.chatillon.ao.it
Pec: protocollo@pec.comune.chatillon.ao.it

MODULISTICA APICOLTORI
OGGETTO: Partecipazione alla “XVa SAGRA DEL MIELE e dei suoi derivati”
che si svolgerà a Châtillon in data Domenica 28 ottobre 2018 dalle ore
10.00 alle ore 18.00.
Il/la sottoscritto/a____________________________________________
Nato/a a __________________________il __________________
Residente in _________________in Via Fraz Loc___________________________
Codice fiscale ____________________________________________
Telefono (preferibilmente cellulare): ______________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del DICHIARA di essere:
APICOLTORE VALDOSTANO
di essere iscritto al Registro Imprese presso la camera di Commercio di ____________________
in data __________________
di voler 1 banco ______________
di voler 2 banchi ______________
di avere gazebo di dimensioni ____________________
di essere iscritto all’Ass. Consorzio Apistico V.d’A. per l’anno 2018
COMUNICA
Di voler partecipare a: “XVa SAGRA DEL MIELE e dei suoi derivati” che si svolgerà a
Châtillon:
domenica 28/10/2018 (dalle ore 10.00 alle ore 18.00);
Note: Solo nel caso in cui fosse possibile si chiede di essere posizionato vicino a:
____________________________________________________________________
Per gli iscritti all’Ass. Consorzio Apistico V.d’A. la partecipazione è gratuita in quanto
l’Associazione si fa carico di contribuire alle spese di allestimento della mostra, per i non iscritti il
costo è di 30,00 €, che dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato a Consorzio
Apistico della Valle d'Aosta IBAN:IT73D0858701212000120106017.
La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda.
ALLEGO LA MODULISTICA DI DENUNCIA ATTIVITA’ MOD. FINES mod 29 (ex san 05)
Si dichiara di aver preso visione e accettato il regolamento di partecipazione alla
manifestazione fieristica “Sagra del miele” visibile sul sito www.comune.chatillon.ao.it.
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di domenica 28/10, vigerà, nel tratto di strada interessato dalla mostra
mercato, il divieto di transito veicolare. Pertanto non ci si potrà allontanare dalla manifestazione
facendo uso del proprio mezzo prima delle 18.00 di domenica.

Per ulteriori informazioni contattare: Alessandro Ansermé 349/2901428; Noro Fulvio
335/292755, Marco Glarey 335/5235954
DATA
FIRMA __________________
Si informa, ai sensi dell’art.13 dl D.lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dagli interessati, raccolti dall’Ufficio commercio del Comune di cui è responsabile la Signora
Eloisa Donatella D’ANNA, Segretario Comunale, sono utilizzati per le necessarie finalità di gestione delle procedure inerenti le manifestazioni turistiche. Tali dati
potranno anche essere trasmessi ad altri Enti pubblici che ne faranno richiesta per le stesse finalità

