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“ANTICA FIERA MERCI E BESTIAME” – 10 / 11 / 12 GIUGNO 2022 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…….nato/a a …………………………………….….. 

il ……….…….………...……di nazionalità ………………………………..residente a………………………………………… 

in Via ………………………………………………….……..…….……… codice fiscale ………………………………..………… 

telefono …………………..…….…………e-mail……………………………….……………….....………………. 

in qualità di : 

Legale rappresentante della società ………………………..……………………………….……………….……… 

con sede a..…..…..…..……………………………………...in Via…………………..……………………….…………….. 

Partita Iva ……………….…………………………...…C.F.........................................................................  

 

A D E R I S C E  

alla FIERA DI MERCI E BESTIAME 2022 che si svolgerà su area pubblica in via S. Carlo (zona Centro 

Sportivo Polivalente), organizzata dall’ASSOCIAZIONE FIERA DI MERCI E BESTIAME, in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Poggio Renatico, per venerdì, sabato e/o 

domenica 10 / 11 / 12 giugno 2022, per la vendita e l’esposizione delle seguenti 

merci: …………………………………………………………………………………..………………………………………………………..  

- di occupare uno spazio di m. ………… frontale e di m. ………………… e di profondità………….……….. 

- di avere necessità di fornitura elettrica con potenza di Kw_________ (solo per vendita di prodotti 

deperibili). 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 28/12/2000, n. 445, ai 

sensi degli artt. 46 e 47, 

DICHIARA 

❑ Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010; 

❑ Di non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (antimafia); 

❑ Di essere imprenditore agricolo di cui al D.L. 228/2001 con azienda ubicata nel comune di 

________________________ 

❑ Di essere in possesso dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (o SCIA) 

rilasciata dal Comune di _____________________ n. ___________ in data  

 

❑ Di essere artigiano; 

❑ Di essere iscritto al R.E.A. (già registro Ditte) della Camera di Commercio di 

______________________al n. ____________ in data ___________ 

http://www.fiermaerciebestiame.it/
mailto:anticafierapoggio@gmail.com


 

ASSOCIAZIONE FIERA DI MERCI E BESTIAME 
Via Carlo Fornasini, 4 - 44028 POGGIO RENATICO (FE) 

P. IVA: 01843960384 - C.F. 93080350387 
www.fiermaerciebestiame.it | anticafierapoggio@gmail.com 

2 

❑ Di partecipare in qualità di operatore “NON PROFESSIONALE”, che vende beni in modo del 

tutto sporadico e occasionale. 

❑ Di partecipare in qualità di ESPOSITORE 

❑ Di essere presente entro le ore 12,00 di sabato 11 giugno 2022 (fino alle ore 24,00) 

❑ Di essere presente entro le ore 08,00 di domenica 12 giugno 2022 (fino alle ore 24,00) 

❑ Di partecipare solo domenica 12 giugno (vedi orari) 

❑ Di accettare lo spazio assegnatomi, in caso contrario lo spazio potrà essere concesso ad altro 

operatore.  

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE, VIENE RICHIESTO UN CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE, DA VERSARE IN CONTANTI O TRAMITE BONIFICO BANCARIO A: 

 

- Beneficiario: Associazione Fiera di Merci e Bestiame 

- Causale: Partecipazione Edizione 2022 

- IBAN IT 73 E 03032 67310 0100 0051 5715 

 

 NELLA MISURA DI: 

❑ € 25,00 PER I PARTECIPANTI AVENTI POSTEGGIO DI MQ. 20 

❑ € 35,00 PER I PARTECIPANTI AVENTI POSTEGGIO DI MQ. 40 

 

Dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

La presente adesione dovrà pervenire: 

 

- via WHATSAPP al seguente numero 351 96 33 360 

- per e-mail: anticafierapoggio@gmail.com 

- via fax al seguente numero 0532 82 96 65 

- entro lunedì 6 giugno 2022, con allegata copia documento di identità 

- info: 339 24 25 838 - Paola Zanella  

               

Data            Firma  

  

____________________       __________________ 
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