
  

Proloco di Villafranca Piemonte 

   con il Patrocinio del Comune di Villafranca P.te

Sagra dei Pescatori 2019

Rassegna dell’Antiquariato e dell’Usato

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

In occasione della Sagra dei Pescatori, che si terrà a Villafranca

Piemonte dal 20 al 24 settembre 2019, la Proloco di Villafranca

P.te con il patrocinio del Comune,  ha  inserito  nel  calendario

degli  eventi,  forte  della  numerosa partecipazione   di visitatori

delle  passate  edizioni,  la    rassegna  dell’Antiquariato  e

dell’Usato.

Gli  espositori interessati  devono  far  pervenire  il  modulo  di

iscrizione compilato e la copia del  versamento della quota di

iscrizione  di    euro  10  ,00   (da  effettuarsi  tramite  BONIFICO

BANCARIO intestato  a  Associazione  Turistica  Proloco

Villafranca.-  causale  rassegna  antiquariato  ed  usato  del  22

settembre) 

IBAN: IT 77 T 06175 31152 000000 166880 BANCA CARIGE SPA

            entro e non oltre le ore 12:00 del giorno Sabato 

          14 settembre 2019.

al n. fax 011.9807242 oppure tramite email all’indirizzo

“standsagrapescatori@libero.it”

Il pagamento potrà essere effettuato anche in contanti  lo stesso 
giorno prima dell’allestimento, esibendo la richiesta che dovrà 
comunque essere inviata con le stesse modalità  entro e non oltre le 
ore 12:00 del 14 settembre ( pena l’inammissibilità ad esporre )

Per informazioni contattare Livio 331.5064108.



 Alla Proloco di Villafranca Piemonte

 standsagrapescatori@libero.it

    Oggetto: richiesta autorizzazione a partecipare “Rassegna

dell’Antiquariato e dell’Usato ”

                    In programma DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

Il/la Sottoscitto/a +++++++++++++++++++++++
Nato/a  a………………………………………………………….. (……... )  
il…………………… residente in…………………………………………..  
via…………………………………………………………………………...

Codice fiscale……………………………………………………………... 
tel………………………………….………………………………………..
Email++++++++++++++++++++++++++++++

si allega fotocopia cella carta d’identità n++++++++++++del+++++++.

CHIEDE

DI POTER PARTECIPARE ALLA “RASSEGNA DELL’ANTIQUARIATO ED USATO”

A tal fine, consapevole che le 

dichiarazioni false, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dalla normativa vigente in 

materia ( D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

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

• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di

sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965 (legge antimafia) ;

• di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni

della Regione Piemonte DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 in attuazione dei disposti della 

L.R. 12 novembre 1999 n° 28 e del D. L g s. 114/98-1

.• di  essere  a  conoscenza  che  nel  mercatino  tematico  dell'antiquariato  minore  e

dell'usato non potranno essere esposti oggetti di nuova produzione né oggetti non 

conformi allo spirito della manifestazione;

• che gli oggetti esposti sono di propria esclusiva proprietà e di provenienza

documentabile in qualsiasi momento.

Dichiara inoltre che l’esercizio dell’attività a seguito della presente autorizzazione e/o loscambio o baratto 

verrà svolta nel pieno rispetto delle normative fiscali in vigore e si scarica fin d’ora da ogni possibile 

responsabilità civile o penale l’amministrazione del Comune di 

Villafranca P.te.

Data……………………………………….     Il/La richiedente………………………………


