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MODULO DI PARTECIPAZIONE  
 

 

AL COMUNE DI PEDRENGO  

UFFICIO COMMERCIO  
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “Pedrengo Center 

Village aspettando il Natale 2022” 4 DICEMBRE 2022 DALLE 8.30 ALLE 17.30  
 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 

 
Il/la sottoscritto/a   

Nato il a Prov. 

Residente a Prov. CAP 

Via 

  

Tel Cell. 

 

e-mail 

  

CF 

  

 
In qualità di titolare dell’attività economica/ legale rappresentante della società (i cui dati si 

specificano nello spazio sottostante): 

COMMERCIALE (specificare il tipo di attività) _______________________________________________________ 

 

ARTIGIANA (specificare il tipo di attività)  __________________________________________________________ 
      

RISTORAZIONE, BAR (specificare se bar o ristorante) _______________________________________________ 

HOBBISTA (specificare il tipo di oggetti proposti) ____________________________________________________ 

ESPOSITORE DEL TERRITORIO (specificare il tipo di attività) _________________________________________ 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA/CULTURALE/SOCIALE (specificare il tipo di attività) __________________________ 
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Denominazione/ragione sociale_________________________________________________ 

Codice fiscale______________________p.iva_____________________________________ 

Legale rappresentante _______________________________________________________ 

Comune __________________________________via ______________________________ 

Provincia___________________________________cap_____________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 

compresa l’esclusione e/o decadenza da eventuali benefici in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione od uso di fatti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
CHIEDE 

di poter partecipare all’iniziativa “Pedrengo Center Village aspettando il Natale 2022”, 

prevista per il giorno 4 DICEMBRE 2022 dalle 8.30 alle 17.30:  

□ Presso la propria sede operativa, posta in via/piazza ____________________________ 

□ Presso piazza Europa Unita e chiede l’occupazione per una dimensione pari a 

_________________________________________________________ 
 

ACCETTA E SOTTOSCRIVE LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

o Coloro che intendono aderire dovranno presentare istanza, dal 21 al 29 novembre 2022 
ore 12.00, al protocollo del comune (protocollo@comune.pedrengo.bg.it) per e-mail o 
consegna allo sportello presso il protocollo comunale; 

o la partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita; 
o il partecipante dovrà, in forma autonoma, avere il necessario a garantire la sua postazione 

(obbligo di dotarsi di un gazebo) compresa illuminazione preferibilmente a batteria.  
 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
 

-Copia del documento di identità del legale rappresentante o dell’hobbista, in corso di validità. 
 

Con la sottoscrizione autorizzo il trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 

e ss.mm.ii. 

DATA __________________   IL RICHIEDENTE 

        (firma) 
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