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Fiera Nazionale del Marrone 

23ª edizione - dal 14 al 16 ottobre 2022 
 

Domanda di partecipazione espositori 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le domande vanno inviate alla mail 

ufficio.protocollo@comune.cuneo.it 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

 
 

Si prega cortesemente di compilare in carattere STAMPATELLO MAIUSCOLO e chiaramente leggibile. 

Le comunicazioni ufficiali provenienti dall’organizzazione verranno trasmesse esclusivamente agli indirizzi di posta 

elettronica* indicati dagli interessati sul modulo. Si richiede pertanto la massima attenzione nel compilare tali campi. 

L’Amministrazione comunale non sarà in alcun modo responsabile della mancata ricezione di comunicazioni a causa di 

errori nella compilazione del modulo. 

 

RICHIEDENTE:      (barrare la casella che interessa) 

   Espositore Privato 

   Espositore presentante istanza tramite Associazione di categoria 

       Specificare quale: ______________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________  (prov. ________)   il ____________________________ 

residente in (città) _________________________________________ (prov. _____) Cap ________________ 

via e n° civico ___________________________________________________________________________ 

 

in qualità di (legale rappresentate, titolare,…) ________________________________________________________ 

dell’azienda ____________________________________________________________________________ 

con sede a (città) __________________________________________ (prov.______)  Cap ______________ 

via e n° civico ___________________________________________________________________________ 

telefono __________________________ cellulare _______________________ fax ____________________ 

e-mail * ________________________________________________________________________________ 

PEC * _________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________  Partita Iva _________________________________ 

Codice univoco per fatturazione elettronica ____________________________________________________ 
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c h i e d e 
 

di partecipare, in qualità di espositore, alla 23^ Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo 2022. 
 
 

SCHEDA DATI PER ESAME DOMANDA 

(tutti i campi devono essere compilati pena l’esclusione dalla manifestazione) 

 
 
1) DENOMINAZIONE AZIENDA: __________________________________________________________ 

(da riportare sulla targhetta dello stand) 

 

2) INDIRIZZO E LOCALITA’: _____________________________________________________________ 

 

3)  COLTIVATORE DIRETTO 

 IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 

 ARTIGIANO 

(barrare solo la casella che interessa) 

 

 

4) MERCE CHE VERRA’ POSTA IN VENDITA  (elencare qui di seguito tutti i prodotti): 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5) I PRODOTTI SONO:  

  CERTIFICATI BIOLOGICAMENTE DA PARTE DI ____________________________________ 

  OTTENUTI CON IL METODO DELLA DIFESA INTEGRATA 

  OTTENUTI CON IL METODO TRADIZIONALE 

  (barrare solo la casella che interessa) 

 

 

6) L’AZIENDA E’ IN POSSESSO DEL MARCHIO REGIONALE ECCELLENZA ARTIGIANA:  

  SI 

  NO 

  (barrare solo la casella che interessa) 

 

 

7) HA GIA’ PARTECIPATO A: 

  N. ______ EDIZIONI PRECEDENTI DELLA FIERA DEL MARRONE 

  NON HA MAI PARTECIPATO 

(barrare solo la casella che interessa) 
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SPAZIO E SERVIZI OCCORRENTI 

(la richiesta è da intendersi indicativa e non vincolante) 
 
 
N.B.: L’organizzazione assegnerà gli spazi secondo il criterio delle aree tematiche come definito dalla 
Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione del Disciplinare tecnico di partecipazione.  
In ogni caso l’assegnazione è discrezionale e a giudizio insindacabile da parte dell’Amministrazione 
Comunale secondo criteri organizzativi, di logicità, funzionalità ed efficienza, al fine di migliorare 
l’organizzazione, la qualità e l’estetica espositiva.  
 
 

Struttura 
richiesta 

Stand  
singolo 

Stand 
angolare 
(secondo 

disponibilità) 

Stand 
doppio 
(secondo 

disponibilità) 

Necessità TOTALE 
fornitura elettrica  
(compilare solo per 

forniture superiori a 1Kw/h)  

Attacchi 
elettrici 

necessari 
(poli e ampere) 

Piazza 

Galimberti 

3 x 3 

 SI  SI  SI Kw/h ________ 

 

Piazza 

Galimberti 

5 x 5 

 SI  SI  SI Kw/h ________ 

 

Via Roma 

3 x 3 
 SI  SI  SI Kw/h ________ 

 

Via Roma 

Consorzi 

2,5 x 2,5 

 SI  SI  SI Kw/h ________ 

 

Via Roma 

Slow Food 

3 x 3 

 SI  SI  SI Kw/h ________ 

 

Piazza 

Virginio 

5 x 4 

 SI  SI  SI Kw/h ________ 

 

 

 

FORNITURA ACQUA PER STRUTTURA DI VENDITA (PIAZZA VIRGINIO): 

 SOLO CARICO 

 SCARICO 

 NON NECESSARIA 

 

ULTERIORI RICHIESTE DI MATERIALE A PAGAMENTO: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

TIPOLOGIA DI SOMMINISTRAZIONE: 

 TIPO A 

 TIPO B 
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A tale fine, consapevole delle norme penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso 
di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., e per gli effetti degli articoli 47 e 
seguenti del medesimo decreto, 

 
 

d i c h i a r a 

 

 di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.: 

di __________________________________________________________ 

al numero ___________________________________________________ 

dalla data ___________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________ 

 

 che il Codice Accisa – nel caso dei birrifici – è il seguente: ____________________________________; 

 che la merce esposta per la vendita è di esclusiva produzione aziendale; 

 che la merce esposta per la vendita non contiene materie prime ottenute con metodi della biologia 

transgenica e/o prodotti aromatizzati con essenze di sintesi e/o prodotti non naturali; 

 di essere in grado di fornire a semplice richiesta dell’Organizzazione dei documenti che comprovano la 

tracciabilità dei prodotti: 

 che l’azienda fa parte dei seguenti consorzi/ associazioni/ presìdi: ________________________________; 

 

 
 

d i c h i a r a   a l t r e s ì 

 

 di essere Coltivatore Diretto (100% tempo lavoro e reddito da attività agricola); 

  di essere Imprenditore Agricolo Professionale (almeno 50% tempo lavoro e reddito da attività agricole): 

-  di essere in possesso dei requisiti di cui all’ art. 4 del D. Lgs.vo 18.05.2001 n° 228;  

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti non avendo riportato, negli ultimi 5 anni, condanne per 

delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti; 

- che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla rispettiva azienda 

agricola non supera l’importo di € 41.316,56 ovvero € 1.032.913,80 per le società;  

- di svolgere l’attività di imprenditore agricolo e di aver prodotto nei propri fondi ubicati nel Comune di 

____________________________________________; 

- che il centro aziendale è sito nel territorio del Comune di ________________________________ (in 

aziende composte da più corpi, per centro aziendale si intende l’ubicazione del corpo aziendale a maggior 

prevalenza economica); 

 

 Artigiano 

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti non avendo riportato, negli ultimi 5 anni, condanne per 

delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti; 
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d i c h i a r a 

 

di aver preso visione e di accettare il Disciplinare Tecnico per la partecipazione alla Fiera 

Nazionale Marrone 2022 e di rispettarne tutte le indicazioni; 

 

a u t o r i z z a 

 

Il Comune di Cuneo al trattamento, con strumenti cartacei e informatici, dei propri dati personali per le finalità 
proprie e strettamente connesse all’istituzione del mercato dei produttori agricoli, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 s.m.i. 

 

 

DATA ______________________________ 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

_______________________________________________ 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL FIRMATARIO 
E MARCA DA BOLLO DA 16,00 € 

 

 

 

 
 

Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i 
seguenti stati, qualità personali e fatti:  a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di 

celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; 

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza  a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) 
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione 

reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi 

contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente 
nell’archivio dell’anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di 

legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi 

tipo; z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere 

sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato 
civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

 

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

NORME PENALI 

1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia. 
2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 


