
Spett.le

Confesercenti del Biellese

- Co.Gest srl a socio unico-

Via Bertodano 13/a

13900 Biella (BI)

SCHEDA DI ADESIONE AI MERCATINI DI NATALE 2018

DEGLI GNOMI DELLA LANA – BIELLA

APERTURE OBBLIGATORIE: nelle giornate di domenica 24 novembre, sabato 30 novembre e

domenica 1 dicembre, sabato e domenica 7 8 , 14 15,  21 22  dicembre 

APERTURE FACOLTATIVE:   tutti i giorni dal 24 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 diversi da

aperture obbligatorie

DA PRESENTARE ENTRO LUNEDI’ 14 OTTOBRE 2019

La Ditta (ragione sociale)

Il Sig.       (Cognome e Nome)

con sede in, Via, n

Cap Città Provincia

Tel. Fax.  E - mail 

Codice Fiscale Partita Iva

Eventuale iscrizione C.C.I.A.A.          CODICE PER FATT.ELETTRONICA

Nominativo Responsabile

Settore di attività :

                            � commercio         � industria         � artigianato         � hobbistica         � folclore

esponendo i seguenti principali prodotti:

Descrizione:

13900 BIELLA – VIA BERTODANO, 13/A
TEL. 015.35.17.68 – 015.35.27.30  - FAX 015.26.092

www.confesercentidelbiellese.it
segreter  ia@c  onfesercentibiella.it



TIPOLOGIA PRODOTTI:

Compilare una delle due categorie seguenti (PRODOTTI ALIMENTARI  E NON ALIMENTARI)

PRODOTTI ALIMENTARI

1. Prodotti tipici 

□ Prodotto con marchio di qualità (almeno l’80% del totale) 

□ Prodotti senza marchio di qualità (almeno l’80% del totale)

2. Provenienza prodotti

□ Tipiche territorio (almeno l’80% del totale)

□ Italia (almeno l’80% del totale) 

□ Estero (almeno l’80% del totale)

3. Tipologia di attività :

□ Produttore

□ Rivenditore

4. Tipologia del prodotto 

□ Prodotti biologici (almeno il 50% del totale) 

PRODOTTI NON ALIMENTARI

1. Tipologia 

□ artigiano dal vivo (dimostrazioni dal vivo e produzione a mano della propria merce per

almeno l’80%) 

□ artigiano (produzione a mano della propria merce per almeno l’80%)

□ commerciante / rivenditore 

2. Lista prodotti 

□ prodotti artigianali del territorio (produzione a mano della propria merce per almeno l’80%) 

□ prodotti artigianali (fatti a mano per almeno l’80%)

□ prodotti non artigianali 
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APERTURE  OBBLIGATORIE:  nelle  giornate  di  domenica  24  novembre,  sabato  30  novembre  e  domenica  1

dicembre, sabato e domenica 7 8 , 14 15,  21 22  dicembre 

APERTURE FACOLTATIVE:   tutti i giorni dal 24 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 diversi da aperture obbligatorie

Lo spazio espositivo, come richiesto nel bando in via di assegnazione, corrisponderà a:

□ CHIOSCO IN LEGNO 
di circa 6mq con apertura ribalta-ripiano, 1 porta con serratura, fornita di minima illuminazione e presa corrente per un

massimo di 1,5Kw il cui corrispettivo è: Intero periodo 980,00 + IVA e cauzione di 250,00 € 

Non è previsto il noleggio frazionato della casetta, se non per l’intero periodo 

La cauzione verrà interamente restituita alla fine della manifestazione tramite bonifico ad esclusione dei seguenti casi in cui

si tratterrà quanto dovuto:

 se si sono verificate le condizioni previste dall’art.10 del bando ovvero la mancata apertura nei giorni o negli orari

previsti;

 se vi sono stati danni provocati alla casetta per inadempienze alle prescrizioni del bando;

 per interventi tecnici durante l’apertura non dovuti a responsabilità dell’organizzazione.

     Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.38 del D. Lgs.
163/2006 e di accettare interamente gli articoli contenuti del relativo bando di assegnazione. 

Si allega  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si allega copia del bando sottoscritto per accettazione.

Altri allegati________________________

Data, 

Il legale rappresentante
Timbro e firma

D. LGS. n. 196/03 e regolamento UE 679/2016- Codice in materia di protezione dei dati personali

Con la firma apposta alla presente si dichiara inoltre di conoscere l’informativa ed i diritti presenti nel D. Lgs. n. 196/03, Codice in materia di
protezione dei dati personali, e di esprimere il proprio libero consenso affinché il Titolare – Co.Gest srl a socio unico, Via Bertodano 13/A,
13900 BIELLA, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore - proceda al trattamento dei dati personali come risultanti dalla
presente scheda nell’ambito ed ai soli fini della pubblicità e promozione della manifestazione che si svolgerà a Biella.

In fede

Data,                                                                                                                   Il legale rappresentante                 
     Timbro e firma

N.B.:  inoltrare mediante una delle seguenti modalità:

- presentazione diretta presso gli sportelli di Confesercenti del Biellese, Via Bertodano 13/a negli orari di apertura al pubblico: lunedi, mercoledì e giovedì
dalle ore 8.30 alle ore 16.30; martedì e venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata a Confesercenti del Biellese

in Biella, Via Bertodano 13/a (farà fede la data del timbro postale);
-  oppure tramite pec all’indirizzo confb@pecconfesercentibi.it .
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