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Bressanone Turismo Soc. Coop.
Viale Ratisbona 9
39042 Bressanone
invio tramite PEC: brixen.tourismus@pec.it

da consegnare ENTRO il: 30.04.2021
Nome
Cognome
Nato il

a

Residente a
Codice Fiscale
Società
Sede
Iscritta alla Camera

n.

di Commercio di
P. IVA
Persona di contatto
Tel.

E-mail

Pec:
Chiede di poter essere ammesso/a al Mercatino di Natale di Bressanone che si terrà in Piazza del
Duomo dal 26.11.2021 (25.11.2021 inaugurazione) al 06.01.2022.
Il/la sottoscritto/a necessita di:

●chiosco singolo

●chiosco doppio

allacciamento per l’acqua
consumo energia elettrica

●si ●no

● chiosco singolo 3 kw
● chiosco doppio 6 kw
● chiosco doppio ristorazione 20 kw
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Indicazione della categoria di appartenenza
o STAND RISTORAZIONE (compilare l’allegato A)
o PRODOTTI ARTIGIANATO/COMMERCIO/ALIMENTARI (compilare l’allegato B)
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere proprietario di una o più casette:
SI
NO
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza del fatto che allegare un campione del prodotto principale o più
rappresentativo (descrizione del prodotto, materiale fotografico) o l’invio di certificati di qualità
dei prodotti anche artigianali è facoltativo e potrebbe essere utile per un’ulteriore valutazione dei
prodotti posti in vendita.
Con l’ammissione al mercatino di Natale di Bressanone, il/la sottoscritto/a si impegna a mantenere
la propria offerta, ed a garantire il regolare rifornimento dei prodotti posti in vendita, il decoro
dello stand e dei prodotti.
Dichiara di aver preso visione di quanto previsto nelle linee guida, nel bando e negli allegati che ne
fanno parte, e di accettare integralmente tutte le clausole in essi contenute che ritiene vincolanti
sotto ogni punto.
Allega:
1) copia carta d’identità e codice fiscale del/la titolare/legale rappresentante;
2) copia permesso/carta di soggiorno (per soggetti provenienti da paesi non facenti parte
dell’Unione Europea)
Data________________________

Firma____________________________

DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY
Dichiaro di essere stata/o informata/o, di aver preso visione e di essere d’accordo con l’informativa sulla privacy ai sensi degli Artt.
12,13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. L’informativa predetta è pubblicata sulla homepage della Bressanone Turismo Soc. Coop.
al seguente link: https://www.brixen.org/de/privacy.html

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali ai fini del trattamento dell’istanza/della
comunicazione e delle procedure amministrative connesse. Il mancato consenso comporterà l’archiviazione del
procedimento.
_______________________________________________________________________________________
Data
Firma del titolare o legale rappresentante / timbro
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ALLEGATO “A”
Offerta per prodotti stand di ristorazione
1) Il/La sottoscritto/a presenta la seguente offerta e a tal fine dichiara di porre in vendita i seguenti
prodotti:
Allegare il menù (si prega di allegare l’elenco dettagliato dei cibi preparati e delle bevande che
verranno somministrati agli ospiti, indicando eventualmente il piatto o la bevanda ritenuta “specialità
della casa”)
2) Il/La sottoscritto/a dichiara che i prodotti indicati provengono esclusivamente dall'Alto Adige:
IMPORTANTE: Sono ammessi solo prodotti dell'Alto Adige che sono stati prodotti in Alto Adige o
che hanno subito un trattamento o una lavorazione tipica dell'Alto Adige.
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3) Presentazione del progetto che verrà attuato con la gestione di uno stand gastronomico,
ovvero gli allestimenti, i particolari accorgimenti e tutto ciò che sarà finalizzato a
caratterizzare lo stand ed il personale che vi opererà (il concetto può anche essere
allegato)

4) Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che una falsa dichiarazione di qualsiasi tipo comporta
l’esclusione dal mercatino di Natale di Bressanone.
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di una licenza e/o permesso e/o SCIA a tempo
indeterminato per la somministrazione di bevande o cibi e bevande
o Sì (aggiungere come allegato)
o No
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Il/La sottoscritto/a elenca le ragioni che qualificano la domanda in base alle caratteristiche
di un evento fieristico (si presta particolare attenzione ai criteri di sostenibilità).

Data

Firma del titolare o legale rappresentante / timbro
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ALLEGATO “B”
Offerta per prodotti di artigianato/commercio/alimentari
ATTENZIONE: Sono ammessi solo prodotti dell’Alto Adige, cioè merci che sono state prodotte o
per le quali la lavorazione caratterizzante è avvenuta in Alto Adige o la cui materia prima proviene
prevalentemente dall’Alto Adige
1) Il/La sottoscritto/a presenta la seguente offerta e a tal fine dichiara di porre in vendita i seguenti
prodotti:

PRODOTTI con il marchio di
qualità altoatesino

PRODOTTI di aziende
agricole

PRODOTTI di aziende
artigianali
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2) Il/La sottoscritto/a dichiara di vendere prodotti che:
o sono stati prodotti in Alto Adige
o hanno subito il loro caratteristico trattamento o trasformazione in Alto Adige
o le cui materie prime provengono dall'Alto Adige
3) Il/La sottoscritto/a dichiara di offrire la:
o presenza di un artigiano sul luogo e la produzione dei prodotti in loco (dimostrazioni
direttamente al Mercatino di Natale di Bressanone);
o personalizzazione sul luogo della merce in vendita non prodotta artigianalmente;
Specificare l’attività o il tipo di dimostrazione prevista

4) Il/La sottoscritto/a indica i seguenti aspetti che qualificano l’istanza in relazione alle
caratteristiche della manifestazione fieristicia particolare importanza è data ai criteri di
sostenibilità a:

5) Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che una falsa dichiarazione di qualsiasi tipo comporta
l’esclusione dal mercatino di Natale di Bressanone.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante / timbro
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