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DOMANDA  DI  AMMISSIONE 

IL SOTTOSCRITTO  ________________________________________________________________________ 

TITOLARE DELL'AZIENDA___________________________________________________________________________ 
 
CON SEDE IN VIA  ________________________________________________________________________________ 
 
C.A.P. ________________  CITTA' ________________________________________________ PROVINCIA _________ 
 
TEL __________________  FAX  ___________________  @ _______________________________________________ 
 
C.F. / P. iva _____________________________   DATA DI COSTITUZIONE ________________________________ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA CIBOVICINO 2017 
 
A TAL FINE DICHIARA CHE LA PROPRIA AZIENDA E' AUTORIZZATA A VENDERE I SEGUENTI PRODOTTI ESPOSTI 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
ed è in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessari alla vendita diretta. Dichiara altresì di essere:   

 

   PRODUTTORE  
  PRODUTTORE E PREPARATORE  

   SOLO PREPARATORE  
 
Presa visione del regolamento generale allegato, letto e accettato in tutte le sue disposizioni, richiede il seguente 
spazio espositivo, indicando con la crocetta per le proprie esigenze. 
 

  Spazio per tavolo/attrezzature dimensioni piazzola mt. 4x4 circa.   
  1 presa monofase 220 V  SI    NO  
  indicare se ci sono prodotti freschi che necessitano di conservazione a bassa temperatura  

SI    NO   e quali sono ________________________________________________ 
 

In tal caso, l’azienda dichiara di avere in dotazione apposita attrezzatura per esposizione e vendita  
di prodotti freschi (VETRINETTA REFRIGERATA). 
 
 
 
 
 
 
 



La quota di adesione di 30 euro deve essere pagata al momento dell’iscrizione con Bonifico Bancario  

Cooperativa sociale Gherim IBAN: IT32 W0542853250 0000 0000 3871 
Copia dell’avvenuto versamento deve essere allegato alla presente Domanda di Ammissione.  
Le iscrizioni senza copia del pagamento non saranno ritenute valide.  
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 AGOSTO 2017 (Le richieste dopo questa data saranno 
accolte con riserva e al costo di 60 euro) secondo le modalità sottoelencate: 

- consegna presso gli uffici della propria associazione di categoria 

- invio via mail a cibovicino2017@gmail.com 

- invio per posta a Sandro Pesaresi Via Don Adobati, 63 -24027 Nembro  BG 

(per ogni chiarimento o ulteriore informazione telefonare a Sandro Pesaresi N° 035 523266 O Cell. 347 
2263511 dopo le ore 17.00) 

Per la sosta del proprio veicolo durante la manifestazione, sarà a disposizione l’ampio parcheggio nella zona stazione 

TEB. 

La sottoscritta azienda partecipa alla manifestazione con proprio gazebo max. 4 x 4 metri e 
proprio tavolo e dichiara di essere a conoscenza che Cibovicino 2017 non fornirà alcuna 
attrezzatura simile. 
 
 

Le parti con la firma della presente domanda si danno reciprocamente atto dell'avvenuta informazione ai sensi degli art. 13 e 23 
del D.Leg.30.06.2003 n. 196 relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali ed esprimono il loro consenso a che i 

dati nell'ambito dell'esecuzione contrattuale siano comunicati a terzi. 
 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di aver letto e di accettare esplicitamente il 
regolamento riportato sul retro e segnatamente gli art. dall'1 all'19. 

 
 
data _____________________              firma __________________________________________ 
. 

Allegati: 

 fotocopie Diap 

 fotocopia Fascicolo aziendale Siarl (sistema informatico agricolo Regione Lombardia) 

 fotocopia C.Identità 
 
in alternativa, se ha già partecipato alle precedenti edizioni: 
Il sottoscritto dichiara che i documenti richiesti già stati consegnati in precedenti manifestazioni e saranno ancora 
validi nel giorno della manifestazione. 
 
 
Data______________________                              firma_________________________________________ 

 
 
 
 
Nota dell’Organizzatore: 

 
1. In caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà nello spazio coperto sotto Piazza della 

Repubblica (parcheggio seminterrato). 
2. In caso di richieste superiori alla disponibilità, il Comitato Organizzatore si riserva di selezionare 

tali richieste dando priorità ai prodotti nella vicinanza di Nembro. 
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