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ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI TERRUGGIA – APS 
VIA G. MARCONI NR. 9 – 15030 – TERRUGGIA – P.IVA 01379880063 

AL COMUNE/ PRO LOCO DI TERRUGGIA 

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA 28^ EDIZIONE DI “VIVERE IN CAMPAGNA”  DEL 3 - 4 Giugno 2023 

 

PARTE ADESIONE CON PARTITA I.V.A. 

Il/La Sottoscritto Cod. Fisc. :  

Nato/a Il  

Titolare della Ditta   

Indirizzo Città  

Telefono Fisso Cellulare  

E-mail Fax  

Tipologia di merce esposta:   

Partita Iva 
Codice P.Iva 

……………………………….. 

C.C.I.A.A. 

……………………….. 

PEC: Codice univoco:  

PARTE ADESIONE  SENZA PARTITA I.V.A. 

Il/La Sottoscritto Cod. Fisc. :  

Nato/a Il Residente 

Indirizzo Città Cittadinanza 

Telefono Fisso Cellulare  

E-mail Fax  

Tipologia di merce esposta:   

Tesserino Nr. Rilasciato il Dal Comune 

N.B. La D.D.della Regione Piemonte nr.255 del 15/06/2018 che disciplina la vendita occasionale degli Hobbisti, 

obbliga il Possesso del “Tesserino per la vendita occasionale” che può essere rilasciato da qualsiasi Comune della 

Regione Piemonte. Per tale regolamentazione non verranno ammessi i non possessori di tale Tesserino. E’ anche fatto 

obbligo durante la partecipazione essere in possesso un elenco dei beni posti in vendita. 

(La Modulistica di rilascio tesserino, fac simile elenco dei beni posti in vendita, contenuti dell’informativa sul 

trattamento dei dati obbligatori e Determina dirigenziale 255 del 15/06/2018 sono scaricabili sul sito 

www.prolocoterruggia.it sezione Manifestazioni – Vivere in Campagna).  

Avendo preso visione del Regolamento di Partecipazione, chiede di aderire all’evento “Vivere in Campagna” 

che si svolgerà a Terruggia il 3 e 4 Giugno 2023 presso il Parco Villa Poggio e la Piazza centrale (Piazza Vittorio 

Emanuele III).  

La partecipazione all’evento è richiesta in qualità: 

 

□ Florovivaista    □ Artigiano    □ Arredamenti Giardini □ Prodotti Tipici Locali     □ Produttore Locale 

□ Creazioni varie 

□ Altro ( specificare) ______________________________________________________ 
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Chiede altresì che vengano prese in considerazione le seguenti esigenze particolari: 

Allacciamento alla rete elettrica □ SI □ No (costo €. 5,00 x 2 giorni)  

Richiesta partecipazione solo 1 giorno (specificare il giorno)_______________________________________ 

(Va tenuto in considerazione che verrà data priorità di partecipazione fino ad esaurimento di posti a chi 

parteciperà entrambi i giorni e che il costo rimane comunque per 1 giorno di partecipazione a 40 euro per un 

modulo e 70 euro per 2 moduli.) 

Spazio 1 Modulo da 3X4 (costo 40 euro) □ - Spazio 2 Moduli da 3X4 (costo 70 euro) □ 

Esigenze moduli particolari (Su valutazione degli organizzatori) □__________________________________  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE, CONFORMITA’, INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE PRIVACY 

il sottoscritto in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda/hobbista sopra indicata, presa visione del regolamento 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di accettare incondizionatamente ogni norma ivi indicata, DICHIARA INOLTRE (ai sensi art. 37 

comma 1 – art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) di essere in conformità con le norme fiscali e sanitarie per le dimostrazioni e 

vendita dei prodotti. Inoltre consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, come 

stabilito dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi dell’Art.75 

dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere. 

AUTORIZZA 

l’Ente organizzatore ad utilizzare le immagini e i propri dati personali ed aziendali ai sensi del DGPR (Informativa ai sensi del 

Regolamento UE) 2016/679, per scopi istituzionali e promozionali. 

Informativa ex D.Lgs n. 196/03: l’Ass. Tur. Pro Loco di Terruggia – APS  tratterrà i Vostri dati personali liberamente conferiti. 

E’fatto obbligo da parte degli organizzatori fornire ai venditori occasionali l’informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

DATA_______________________             FIRMA_________________________________________________ 

 

Il modulo, debitamente compilato, deve essere inoltrato alla Pro Loco di Terruggia entro e non oltre il 15 Maggio 

2023, attraverso una delle modalità seguenti:  

➢ E-mail  info@prolocoterruggia.it 

➢ E-mail  info@comune.terruggia.al.it 

➢ Pro Loco di Terruggia Via G. Marconi 9 -15030 Terruggia 

➢ Fax 0142 401471(Fax Comune di Terruggia) 

Si deve allegare alla domanda di partecipazione:  

➢ Fotocopia del seguente documento di riconoscimento (in corso di validità):  

              Tipo (*) _________________ n. ___________________  

              Rilasciato da ________________________________ in data ____________________  

➢ Regolamento di Partecipazione alla Manifestazione firmato per presa visione/accettazione 

➢ Eventuale altra documentazione: 

➢ Per i Cittadini extracomunitari copia del permesso di Soggiorno in corso di validità. 

(*) Carta d’Identità, patente, passaporto 

 

N.B.: Trasmettere Copia del bonifico bancario. Pagamento da effettuare entro il 15/05/2023 intestato a: Associazione 

Turistica Pro Loco di Terruggia APS – IBAN: IT27Q0608522600000000021628 

CAUSALE: Quota Partecipazione 28^ Edizione Vivere in Campagna. 

 

 

 

Info e contatti: info@prolocoterruggia.it – www.prolocoterruggia.it – 3316515943 - 3474618778 

Via G. Marconi 9 – 15030 Terruggia 

mailto:info@comune.terruggia.al.it

