
 
 
                                                   Richiesta di partecipazione al Mercato Ambulante (NO BOLLO!!): 

la domanda compilata deve essere inviata via e.mail o tramite posta celere 
 

Sagra della Castagna  
Domenica 09 Ottobre 2022 

 

Dati Anagrafici del Legale Rappresentante o Titolare della Società 

Cognome  

Nome  

Residente in Via:  N° Civico  

Città  CAP  

Codice Fiscale  

Tel. fisso  Cellulare  

Indirizzo email  
 

Dati Anagrafici della Società 
Ragione Sociale   

Codice Fiscale  

Partita Iva  

Sede in Via:  N° Civico  

Città  CAP  

Iscritto alla CCIAA di  Con N° 

posizione 

 In Data  

  OPZIONE A)  
 

Autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche n°_______ 

   

   Tip.______rilasciata dal Comune di_____________________ in data__________________ 
 

  In qualità di: Commerciante           Artigiano          Produttore agricolo            Hobbista 
 

  Il sottoscritto Dichiara: 

✓ Di essere in possesso dei requisiti morali di accesso all’attività commerciale di cui all’art.5 del  

D.Leg N°114/98, così come previsto all’art. 2B e 5 del predetto decreto.  

✓ Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 
31.05.1965 n° 575. 

OPZIONE B)  
 

Iscrizione al “Registro comunale degli Operatori del proprio ingegno (OPI)” con N°_______  
 

rilasciata dal Comune di______________________ in data___________________ 
 

Oppure 
 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di Notorietà (Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) del ____________________ 

PRO LOCO RANCHIO 

P.zza del Mercato, 4 - 47027 Ranchio  FC - Cell 347 4921142 

www.prolocoranchio.it – Email:mercato.sagreranchio@libero.it 
                  

 

    

http://www.prolocoranchio.it/
mailto:mercato.sagreranchio@libero.it


        

Il Sottoscritto chiede di partecipare con un Banco di superficie di mt……..x …... mt di profondità  per 

vendere/esporre i seguenti prodotti_______________________________________________________________ 

 

Tipologia di copertura: Nessuna         Ombrello            Gazebo            Tenda apribile dal Mezzo                       

 Necessità di mantenere il mezzo dietro al banco di vendita:    SI          NO 

 

AVVERTENZE!! Non potrà essere fornito allacciamento elettrico; chiunque ne abbia necessità deve 

presentarsi automunito. Chiunque utilizza apparecchiature alimentale con bombole GPL nell’esercizio 

dell’attività di commercio su aree pubbliche, deve attenersi alle norme d’esercizio e prescrizioni per l’utilizzo 

di bombole GPL, in particolare alle vigenti norme , alle raccomandazioni del ministero degli interni in materia 

di Tutela della Pubblica incolumità nell’impiego del GPL. 

 
Allegare alla presente domanda copia di: 1) DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di Validità’, 2) Attestazione della carta 

di esercizio o DURC in corso di validità 

Le Richieste sprovviste dei documenti richiesti saranno considerate inaccoglibili. 

 

La Pro Loco valuterà le domande e comunicherà l’esito al richiedente; Si precisa che l’assegnazione del posto 

avverrà sulla base delle presenze storiche presso la Sagra e cercando di soddisfare le richieste/esigenze dei 

richiedenti; considerati  però alcuni limiti legati allo spazio delle vie in cui il mercato ambulante si svolge, per 

cercare di ottimizzare l’organizzazione, la posizione potrebbe subire variazioni. 

Alla comunicazione dell’esito verrà comunicata la posizione ed in caso di accettazione, Dopo aver ricevuto 

la risposta il richiedente dovrà eseguire il PAGAMENTO OBBLIGATORIO ENTRO 10 GIORNI PRIMA 

DELLA MANIFESTAZIONE (entro il 30 settembre 2022). 

Modalità: Bonifico Bancario intestato a Pro Loco Ranchio c/o Banca Popolare E. R. filiale di Ranchio Causale “ 

Contributo attività istituzionali” - Codice IBAN  IT61C0538768040000001071174 

NON SARA’ POSSIBILE IL PAGAMENTO IL GIORNO DELLA SAGRA. NEL CASO IN CUI IL PAGAMENTO 

NON AVVENGA ENTRO LA TEMPISTICA E MODALITA’ SOPRA INDICATE LA PRENOTAZIONE DEL 

POSTEGGIO NON SARA’ CONFERMATA. 

 

Quote: 
 

      

     Fino a 4 m di lunghezza e 3 metri di profondità : € 20 

 

     Fino a 6 m di lunghezza e 3 metri di profondità : € 30 

 

      Fino a 6 m di lunghezza e 5 metri di profondità : € 40 

 

     Fino a 8 m di lunghezza e 3 metri di profondità : € 40 

 

      Fino a 8 m di lunghezza e 5 metri di profondità : € 50 

 

     + € 50 Braciere per Caldarroste 

                 

            

  Data_________________                                                      Firma del Legale Rappresentate o del Titolare                    

 

__________________________________________ 

 

 

 

    

 

 

  


