
Marca da 
bollo 

(l’eventuale 
esenzione va 

motivata) 

Al COMUNE DI CAVALESE 
Via S. Sebastiano, n. 7 
38033 – CAVALESE – (TN) - 

 
 
OGGETTO: Mercato contadino di Cavalese: domanda di partecipazione. 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________  
 
(Prov. ________) il _________________________ residente in _____________________  
 
cap._____________ Fraz./ Via________________________________________ n. _____ 
 
Codice fiscale/Partita IVA: _____________________________________ 
In qualità di: 

□ imprenditore individuale 
□ legale rappresentante della società ________________________________ 

 
C.F./P. IVA _______________________ con sede legale in _______________________ 
 
Fraz./Via _________________________________________________________ n. _____ 
 
iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di _________________________  
 
al n _______________ del ____________________svolgente la seguente attività  
 
_______________________________________________________________________ 
 
telefono __________________ indirizzo e-mail __________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al “Mercato contadino” di Cavalese. 
 

Allo scopo dichiara: 
 
di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge; 
 
di aver preso visione del “disciplinare per il funzionamento del Mercato contadino di 
Cavalese”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 11.05.2021; 
 
di possedere, in base alla tipologia, il seguente punteggio: 
BARRARE LE RELATIVE CASELLE 
 
Per l’assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli, sono stabiliti i seguenti CRITERI DI SELEZIONE: 

□ aziende agricole con sede nel comune di Cavalese    Punti  20 

□ aziende agricole con sede in uno dei comuni confinanti  Punti  15 



□ aziende agricole con sede in altri comuni situati nei territori 

      delle Val di Fiemme, Cembra e Bassa Atesina   Punti  12 

□ aziende agricole con sede in altri comuni della provincia  Punti    7 

□ aziende agricole con sede in altri comuni da fuori provincia  Punti    3 

□ vendita di soli prodotti biologici o biodinamici con certificazione Punti    6 

□ impegno a partecipare a tutti gli appuntamenti in programma  Punti   10 

□ Disponibilità a svolgere laboratori didattici a tema   Punti    4 

 
TOTALE        ___________________ 
 
Per l’assegnazione dei posteggi agli artigiani, sono stabiliti i seguenti CRITERI DI SELEZIONE: 

□ artigiani con sede nel comune di Cavalese     Punti  20 

□ artigiani con sede in uno dei comuni confinanti   Punti  15 

□ artigiani con sede in altri comuni situati nei territori 

      delle Val di Fiemme, Cembra e Bassa Atesina   Punti  12 

□ artigiani con sede in altri comuni della provincia   Punti    7 

□ artigiani con sede in altri comuni da fuori provincia   Punti    3 

□ impegno a partecipare a tutti gli appuntamenti in programma  Punti   10 

□ Disponibilità a svolgere laboratori didattici a tema   Punti    4 

 
TOTALE       ___________________ 
 
 
Per l’assegnazione dei posteggi agli agritur/ristoranti, sono stabiliti i seguenti CRITERI DI SELEZIONE: 

□ agritur/ristoranti con sede nel comune di Cavalese     Punti  20 

□ agritur/ristoranti con sede in uno dei comuni confinanti   Punti  15 

□ agritur/ristoranti i con sede in altri comuni situati nei territori 

      delle Val di Fiemme, Cembra e Bassa Atesina    Punti  12 

□ agritur/ristoranti con sede in altri comuni della provincia   Punti    7 

□ agritur/ristoranti con sede in altri comuni da fuori provincia   Punti    3 

□  agritur/ristoranti a partecipare a tutti gli appuntamenti in programma  Punti   10 

 
TOTALE        ___________________ 

 
 
che il richiedente dichiara che saranno rispettate le normative di settore ed igienico-
sanitaria; 
 
di essere in grado di garantire la presenza al Mercato contadino di Cavalese per i seguenti 
periodi temporali: 

□ giugno 

□luglio  

□agosto 

□ settembre 
 

 
 



 
RISERVATO ALLE A.T.I. 

Indicare le aziende in associazione temporanea legate alla domanda presente. 
 
SI RICORDA CHE TUTTE LE AZIENDE COMPONENTI L'ATI DEVONO COMPILARE LA PRESENTE 
DOMANDA DI ADESIONE. 

 

Azienda in ATI 
 

Titolare 
 

  

  

  

  

  
 

che il centro aziendale è sito nel territorio del Comune di __________________________ 
(in aziende composte di più corpi, per centro aziendale si intende l’ubicazione del corpo aziendale a maggiore 
prevalenza economica). 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 della D.lgs. 196/2003: 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

E' consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

ai sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p. 

 
Data ________________________ 

___________________________________ 
                  (firma) 
 
Allegati: 
o fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in presenza del 

funzionario incaricato; 
 

 
 


