
Alla Pro Loco di Gressan Fraz. 

Chez Le Ru, 21 11020 Gressan 

(AO)  

OGGETTO: Richiesta di Adesione alla manifestazione fieristica della 13a Edizione di “PRODUI DE 

L’AUTON” allestita in occasione della 37esima “FITA DI POMME” prevista per Domenica 6 Ottobre 2019.  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________, il ___/___/_____ residente a ___________________________ 

 

Provincia _________ CAP__________ in Via __________________________________________ n. ____  

 

Codice Fiscale: _____________________ Telefono n. _________________ Fax _____________  

 

mail: ________________________________  

         

     CHIEDE 

L’assegnazione di un posto alla manifestazione in oggetto per la degustazione gratuita e la promozione, nonché 

la vendita dei prodotti enogastronomici:  

.................................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................................. 

Le dimensioni assegnate per il posto sono di 2x3 metri. Ogni espositore dovrà dotarsi di banco 

adeguato.  



Dichiara:  

• Di presentare solo ed esclusivamente oggetti di propria produzione  

• Di accettare il Regolamento  

• Di rispettare i “Criteri per gli espositori”  

• Di rispettare l’orario della manifestazione  

• Di aver compilato e inviato il modulo 29C (ex SAN 05) insieme alla 

domanda di partecipazione  

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità  

• consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R.  

445/2000 e dall'art. 489 C.P.  

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31-  

05-1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);  

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4, del D.Lgs. 114/98;  

• (solo per azienda agricola) che non ricorre l'ipotesi ostativa all'esercizio della vendita indicata dal comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. 228/01 in 

ordine alla pronuncia nei miei confronti, nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività, di sentenza passate in giudicato per delitti in 

materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti.  

 

Data: _______________  

 

Firma: _______________________________  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 

tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che i dati personali contenuti nella pre- sente 

domanda saranno utilizzati dalla Pro Loco esclusivamente per le attività della Pro Loco di Gressan.  


