Comune Cividate Camuno

								
							

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla sagra di S. Stefano prevista per il giorno 26 Dicembre 2021 e relativo supporto
logistico.
Il sottoscritto _____________________ C.I. n. ____________________ P.IVA e C.F. ___________________
chiede di poter partecipare alla Sagra di Santo Stefano, che si terrà il giorno 26 Dicembre 2021, in Cividate Camuno, dalle ore
8:00 alle ore 20:00, presso l’area che verrà indicata all’atto di accoglimento dell’istanza.
Precisa che la presente istanza si riferisce al posizionamento di una bancarella relativa a __________________________
_____________________________________________________________
La quota di partecipazione alla sagra, pari a € 30,00, è comprensiva del supporto logistico. Il pagamento dovrà avvenire
tramite:
IBAN: IT65X0869254350015000150406
Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19, considerate le disposizioni e le linee guida che disciplinano l’attuale
svolgimento delle sagre e delle fiere, nonché il regolamento comunale vigente in materia, sarà consentita la partecipazione
ad un numero massimo di 30 bancarelle, prescindendo dagli articoli e dalla categoria merceologica offerti dagli istanti, con la
sola eccezione per le attività di somministrazione di cibo e bevande, da considerarsi vietate senza eccezione alcuna. In caso di
accoglimento dell’istanza, il posizionamento della bancarella avverrà su indicazione e giudizio insindacabile dell’organizzazione.
Verranno prese in considerazione le prime 30 istanze pervenute alla Scrivente, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate.
Farà fede l’orario di trasmissione dell’istanza a mezzo mail al seguente indirizzo:
espositori@prolococividatese.it
Gli istanti dovranno essere in possesso del green pass e garantire il rispetto delle misure anti Covid previste dalla Legge e dai
regolamenti in materia.
Al fine di garantire le corrette distanze tra gli istanti, e di offrire un più celere supporto logistico, si richiede la misura della
bancarella:
Larghezza: ________________________________________
Lunghezza: _______________________________________
Necessario attacco e consumo corrente elettrica: SI  NO 
Altre informazioni utili: ______________________________
Alla presente istanza dovrà allegarsi copia fotostatica della C.I. del richiedente.
Il sottoscritto, dichiara di manlevare l’ente organizzatore da ogni e qualunque responsabilità ricollegata alle condizioni di
sicurezza e sanitarie, in particolare modo relative al contagio da COVID-19 dichiarando di adottare tutte le misure nessuna
esclusa in materia di prevenzione del predetto contagio, assumendo in proprio tutte le responsabilità connesse.
Il Sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la sagra potrà non avere luogo a giudizio insindacabile dell’ente organizzatore, senza alcuna pretesa a riguardo.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che la sagra potrà non avere luogo al ricorrere di ragioni sanitarie ricollegate al contenimento dell’epidemia Covid-Sars 19, senza alcuna pretesa a riguardo.
Data_________ Lì _____________

			

Firma leggibile		
_________________________

Comune Cividate Camuno

Allegato a) Regolamento Comunale in materia
Allegato b) Linee guida in materia
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 e 47 d.p.r. n. 445/200
Io sottoscritto/a ___________________, nato a _________________, il ______________ e residente in
____________ via ___________________ n. ___, c.f.: ______________________,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del d.p.r. n. 445/2000,
dichiaro:
•
di manlevare l’ente organizzatore da ogni e qualunque responsabilità ricollegata alle condizioni di sicurezza
e sanitarie, in particolare modo relative al contagio da COVID-19 dichiarando di adottare tutte le misure nessuna esclusa in
materia di prevenzione del predetto contagio, assumendo in proprio tutte le responsabilità connesse;
•
di essere a conoscenza che la sagra di Santo Stefano prevista per il giorno 26 dicembre 2021, potrà non
avere luogo a giudizio insindacabile dell’ente organizzatore, senza alcuna pretesa a riguardo;
•
di essere in possesso del green pass e garantire, per quanto di competenza, il rispetto delle misure anti
Covid previste dalla Legge e dai regolamenti in materia;
•
che i collaboratori presenti in occasione della Sagra di Santo Stefano sono in possesso del green pass;
•
di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione alla Sagra di Santo Stefano è consentita ad un
numero massimo di 30 bancarelle, prescindendo dagli articoli e dalla categoria merceologica offerti dagli istanti, con la sola
eccezione per le attività di somministrazione di cibo e bevande, da considerarsi vietate senza eccezione alcuna, e che il posizionamento della bancarella avverrà su indicazione e giudizio insindacabile dell’organizzazione.
•
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla Legge per l’esercizio della propria attività;
•
di essere a norma con tutte le prescrizioni previste in materia di sicurezza e relativamente agli impianti
elettrici e ad ogni altro tipo di impianto.
Data_________ Lì _____________
								
Firma leggibile
								________________________

NB si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

