
REGIONE  PIEMONTE                                                     PROVINCIA  DI BIELLA 

 

PRO  LOCO   CROCEMOSSO 

Comune di Valle Mosso 
 

 

Valle Mosso, LUGLIO 2016 

 

 

OGGETTO:  16°   SAGRA DEL MACAGN –  CROCEMOSSO  25.09.2016. 

                     PARTECIPAZIONE PER ESPOSIZIONE E VENDITA PRODOTTI. 

 

 

Gent.mo Espositore. 

 

 

Sulla scorta del grande successo di pubblico e critica delle edizioni passate, ci 

pregiamo inviare la bozza del frontespizio del depliant illustrativo della 16° SAGRA 

DEL MACAGN, prevista in calendario per il giorno  25.09.2016. 

 

CON PARTITA IVA:     

Se la Ditta in indirizzo è interessata alla partecipazione con l’esposizione e vendita 

dei propri prodotti, deve comunicare l’adesione con inoltro dell’allegato questionario 

(MODELLO 1)  debitamente compilato al seguente indirizzo: 

 

- CRAVELLO ENZO, via Chiesa n° 11 13825 VALLE MOSSO (BI) 

Tel./fax.: 015 – 702610    cell.:  335 – 6868530  e-mail: cravello1@tin.it 

 

 

SENZA PARTITA IVA ( HOBBISTI ):     

Se la Ditta in indirizzo è interessata alla partecipazione con l’esposizione e vendita 

dei propri prodotti in qualità di operatore al commercio occasionale (hobbista) deve 

comunicare via e-mail all’indirizzo di cui sopra la scheda questionario di adesione 

MODELLO 1 ed inoltre, in ottemperanza alla normativa Regionale in vigore, inviare 

via posta ordinaria o consegnare a mano assolutamente in originale l’allegato 

questionario MODELLO 2 in bollo da euro 16,00, debitamente compilato in ogni sua 

parte e firmato, ad uno dei seguenti indirizzi: 

 

- COMUNE DI VALLE MOSSO – POLIZIA LOCALE 

           Via Roma, 40 - 13825 Valle Mosso (BI) 

           Tel. 015.702577    

           Orario  Martedì : 10,00 - 12,30    Giovedì : 10,00 - 12,30 

 

- CRAVELLO ENZO, via Chiesa n° 11 13825 VALLE MOSSO (BI) 

Tel./fax.: 015 – 702610    cell.:  335 – 6868530   



Si comunica inoltre che il giorno della festa (25/09/2016) gli hobbisti (senza partita 

iva) dovranno presentarsi con ulteriore marca da bollo di euro 16,00 per il rilascio da 

parte dell’autorità competente dell’autorizzazione temporanea. 

 

 

 

L’accettazione della richiesta risulterà  tacitamente accettata, salvo avviso di 

diniego entro il   15.09.2016. 
 

Distinti saluti. 

 

                                                                      Il Presidente della PRO LOCO 

                                                                                 BRUNI MARIO  
 

 

 

 


