
Mod. Ditte 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita _______________________________________________________________ 
 
Legale Rappresentante della ditta ___________________________  Indirizzo: ___________________ 
 
P.IVA____________________________________ Telefono _________________________________ 
 
fax _______________   e-mail  _____________@__________ 
 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalle 
leggi  in materia; 
 

dichiara 
 

di sollevare la Pro Loco Subbiano da qualsiasi responsabilità inerente le norme igieniche  adottate dalla 
propria ditta durante la manifestazione  

 
di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e di possedere piano di 

autocontrollo e corsi di formazione per alimentaristi,  
 
di provvedere entro la data prevista della manifestazione alla notifica ai sensi del Regolamento CE 

852/2004  
 
 

di essere consapevole che la Pro Loco di Subbiano può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri (Legge 196/2003 “Tutela della privacy” e 
nuovo regolamento europeo 2018). 

 
 

dichiara inoltre 

 
di SOMMINISTRARE/ NON SOMMINISTRARE alcolici. 
Se somministra alcolici si impegna a predisporre uno spazio per la consumazione da seduti dove ci saranno dei cartelli 
che ricordano il divieto di somministrazione e consumazione di alcolici a minori di anni 18. 
La somministrazione dovrà avvenire solo e solo se il cliente non risulta già alticcio e verrà invitato a consumare l’assaggio 
da seduto. 

 
 

 
il richiedente dovrà fornire in allegato a questa dichiarazione, la fotocopia del documento d’identità  (Decreto 
decreto legge 27 luglio 2005 n.144). 
 

In fede 

 

data___________ 

 

firma _______________________________ 



RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

MERCATINO DEL TEMPO CHE FU Ed. 2022 
 

Privato [ ] (in questo caso allegare anche il mod. “Privati”) 

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________ Nato/a il 

___ / ___ / _______ a ______________________________________________________ 

Residente in _________________________________ Via ________________________________ 

Codice Fiscale o Piva _____________________________________________________________ 

 

Ditta [ ] (in questo caso allegare anche il mod. “Ditte”)   

Ragione Sociale  _________________________________________________________________ Sede in 

_____________________________________ Via ________________________________ 

Codice Fiscale o Piva _____________________________________________________________ 

 

Descrivere in maniera dettagliata il materiale da porre in vendita 

Tipologia Banchino : Piccolo (lunghezza 3metri) [ ]                     Grande (lunghezza 6 metri) [ ]  

Alimentare [ ]                                       Non Alimentare [ ]                                     Animali Vivi  [ ]  

Somministrazione Alcolici [ ]          

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________  Email ________________________________________ 

Firma ________________________________________ 

 

N.B.: La domanda deve essere compilata obbligatoriamente in tutte le sue parti, altrimenti non verrà accolta, allegare 

un Documento in corso di validità e la Liberatoria opportuna (“Privati” o “Ditte”). 

………………………………………………………………………………………………………… 

Spazio riservato a cura della Pro Loco                        Per ricevuta della consegna 

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________ Data 

Ricevimento ___ / ___ / _______ 

Firma ________________________________________ 


