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MODELLO RACCOLTA DATI ESPOSITORI 

 
Nome ditta / Impresa / Negozio  

Cognome e Nome  

Nato il  

Comune di nascita  

Codice fiscale  

Partita Iva  

Via o piazza e n° civico  

Cap  

Comune sede legale  

n° iscrizione cciaa  

data iscrizione  

Tipologia merci esposte o in vendita  

Tipo Venditore (barrare) -Produttore -Negozio -Produttore con vendita diretta 

Nominativo referente   

indirizzo mail referente  

recapito telefonico referente  

Data di arrivo   

N° Tavoli   

e-mail PEC  

cod. SDI  

Spazio a fronte 2.20 mt circa (1 tavolo) = € 380,00 iva inclusa 
Per ciascun tavolo è incluso un ingresso. 

n. TAVOLI richiesti ____ x 380,00 € = € _________________ iva inclusa 

Gli spazi verranno assegnati secondo l’ordine di ricezione delle domande, con conseguente 
conferma da parte dell’Associazione Culturale Risorgenze. La prenotazione sarà resa definitIva 
alla ricezione del Bonifico Bancario. 
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REGOLAMENTO  

Il materiale venduto deve essere conforme alle normative europee in vigore e riportare le mar-
chiature CE. Ogni venditore deve essere provvisto di regolare registratore di cassa ed emettere 
fatture conformi alla normativa vigente. 

ORARI DI APERTURA 

07/12/2022 Montaggio stand 
08/12/2022 Apertura al pubblico: 09.00 alle 13.00 - 15.30 alle 20.00 
09/12/2022 Apertura al pubblico: 09.00 alle 13.00 - 15.30 alle 20.00 
10/12/2022 Apertura al pubblico: 09.00 alle 13.00 - 15.30 alle 20.00 
11/12/2022 Apertura al pubblico: 09.00 alle 13.00 - Smontaggio stand 

Negli orari di chiusura serale, dalle 20.00 alle 09.00, la zona sarà sorvegliata da un istituto di 
vigilanza notturno.  

COORDINATE BANCARIE 

Effettuare il versamento tramite bonifico bancario intestato a:	
ASSOCIAZIONE	CULTURALE	RISORGENZE	
IBAN:	IT	79	R	087	3168	2000	0000	0126	908	
Banca:	BCC	di	Pergola	Ag.	di	Apecchio	
Causale:	Prenotazione	Stand	Materiali_	(Ragione	Sociale	del	richiedente)	

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Risorgenze Associazione Culturale, informa che il trattamento dei dati personali forniti saranno 
utilizzati esclusivamente per l'iscrizione all’associazione, nei termini previsti dalla normativa at-
tualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR 
n, 2016/679). Eventuali recapiti telefonici o mail, spontaneamente forniti dal richiedente, pos-
sono essere utilizzati quale mezzo di comunicazione tra i soci. Per ogni variazione ai Suoi dati o 
per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi all’Associazione Culturale Ri-
sorgenze, titolare del trattamento.  

DICHIARO DI AVER LETTO E ACCETTATO LE CONDIZIONI DELL’INFORMATIVA DI CUI SOPRA. 

 
_________________lì, ________________ 

IL DICHIARANTE 

_________________________________________ 
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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – STAND MATERIALE - 

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A – 

Il sottoscritto 

Cognome: _______________________________________  

Nome: __________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________ 

Data di nascita ______________ Cittadinanza _______________________ Sesso:   M ☐  F ☐ 

Luogo di nascita:  
Stato ___________________ Provincia ____________________ Comune ________________ 

Residenza Provincia __________________________  Comune _________________________ 

Via, Piazza, _______________________________________ N._______ C.A.P.____________ 

Nome ditta __________________________________________________________________ 

P.Iva ______________________________________________________________________ 

Sede Legale: 

Via ______________________________________________________________   N° ______ 

Cap._____________   Comune __________________________________ Provincia ________ 

in qualità di:  ☐ legale rappresentante      ☐ titolare della ditta individuale,  
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di essere in pos-
sesso dei presupposti e dei requisiti di legge ed in particolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/00 
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DICHIARA 

SEZIONE 1 – REQUISITI MORALI 

• di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 61, commi da 1 a 4 della L.R. 27/09, 
che prescrive il divieto di esercizio dell’attività per: 

o coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, 
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 

o coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel mi-
nimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al 
minimo edittale;  

o coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, 
ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, 
usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;  

o coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per 
reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, 
capo II del codice penale;  

o coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, 
nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode 
nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;  

o coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 di-
cembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previ-
ste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 

o coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per 
reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di 
ubriachezza o in stato si intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la pre-
venzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le 
scommesse clandestine, per infrazione alle norme sui giochi. (solo per la sommi-
nistrazione di alimenti e bevande) 

• di essere a conoscenza che il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi delle lettere b), d), 
e), f), g), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni de-
corre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Qualora 
sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di 
esercizio dell'attività. 
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SEZIONE 2 – REQUISITI PROFESSIONALI 
 

• che i requisiti professionali sono posseduti  

☐ dal sottoscritto, in quanto: 

☐ ha frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la prepara-
zione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla 
 

Regione _______________________________________________________________  

nome dell'Istituto __________________ _______________________________  

sede ____________________________________________________________ 

oggetto del corso __________________________________________________ 

anno di conclusione ________________________________________________ 

☐ ha prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi nel quin-
quennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel set-
tore della somministrazione di alimenti e bevande: 

• nome impresa _____________________________ sede ______________________ 

• nome impresa _____________________________ sede ______________________  

• quale dipendente qualificato, addetto alla vendita, all'amministrazione o alla prepara-

zione degli alimenti regolarmente iscritto all'INPS, dal __________ al ____________ 

• quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal __________ al _________  

• quale coadiutore familiare, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado 

dell'imprenditore, regolarmente iscritto all'INPS, dal ____________ al ___________ 

• quale titolare della ditta individuale, regolarmente iscritto all'INPS, dal ___________ 

al ___________  

☐ in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o laurea, anche triennale, o di 

altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano 

previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli 
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alimenti nome dell'Istituto/Ateneo ___________________________________________ 

sede ____________________________________________________________ 

denominazione del diploma/laurea ____________________________________ 

anno acquisizione _________________________________________________ 

☐ è stato iscritto al R.E.C. presso la C.C.I.A.A. di _________________________________ 

al n._______________ - in data _______________________ 

☐ ha superato davanti ad apposita commissione costituita dalla Giunta Regionale un esame 
di idoneità all’esercizio dell’attività, presso la C.C.I.A.A. di: ________________________ 

☐ per i soggetti provenienti da altre Regioni o Paesi dell’Unione Europea, è in possesso dei 
requisiti per l’esercizio dell’attività previste dalle rispettive norme (indicare il requisito)  
________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

☐ è dipendente di amministrazioni pubbliche inquadrato con profilo di cuoco ed aiuto cuoco 
anteriormente alla data del 28/11/2009. 

☐ dal preposto della società: sig. _____________________________________________ 
che compila l'allegato “B”. 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi compor-
tano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal 
capo VI del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati perso-
nali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia 
manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento 
per il quale viene presentata la presente richiesta 
 

 

______________ lì, ________________  

Il DICHIARANTE  

 

___________________________________________ 
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Si prega gentilmente di inviare all’indirizzo email segreteria@risorgenze.it : 

- Copia fronte/retro dei documenti di identità del dichiarante 

- Ricevuta di avvenuto versamento tramite bonifico bancario 

- La presente domanda debitamente compilata e firmata 

Referente 
Giacomo Berliocchi - 34932518888 


