
Valdieri, li 17 gennaio 2023 
protocollo 0194 

OGGETTO: 
invito di partecipazione al mercatino “Carnevale alpino dell’Orso di Segale 2023” 

Buongiorno, 
l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime – in collaborazione con Comune 
di Valdieri, Unità Pastorale Valle Gesso, Ecomuseo della Segale, Proloco di Valdieri e 
associazione MaNIA– sono lieti di invitarla al mercatino di prodotti naturali e di qualità 
che si svolgerà domenica 12 febbraio 2023, a Valdieri, in occasione del tradizionale 
Carnevale alpino dell’Orso di Segale. 

La partecipazione all’appuntamento è soggetta al versamento di un contributo pari a: 

• copertura superficie fino a 10 mq: € 10;

• copertura superficie fino a 20 mq: € 15;

• copertura superficie fino a 30 mq: € 20.
Il contributo verrà riscosso da funzionari di Polizia Municipale del Comune di Valdieri 
durante la giornata di mercato. Per i residenti in Valle Gesso (comuni di Entracque, Valdieri 
e Roaschia), la partecipazione ai mercatini è gratuita. 

In allegato troverà la modulistica per la partecipazione alla manifestazione, da integrare 
con la documentazione indicata. L'adesione dovrà pervenire entro il 7 febbraio 2023. 
Verrà presa in considerazione solamente la documentazione inviata all’Ufficio di 
Polizia municipale del Comune di Valdieri, all’indirizzo: 

protocollo@comune.valdieri.cn.it. 
Rimaniamo disponibili per eventuali chiarimenti ai numeri 0171 97109 (Comune 
di Valdieri) e 334 351 4222 (Vigilessa Fornerone Dr.ssa Irma). 

In attesa di un riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Il Presidente delle  
Aree Protette Alpi Marittime 

Piermario Giordano 

Il Sindaco 
di Valdieri 

Guido Giordana 



…………………………, il      /      / 2023 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Valdieri 

Piazza della Resistenza, 2 

12010 VALDIERI (CN) 

Il sottoscritto ………………………………………, nato a ………………………..… il ……………….…, 

residente a ………………………………, via ………………………………………, CAP …….…………, 

tel. ………………………………………, e-mail ……………………………………………….……………, 

rivolge richiesta perché gli venga riservato al Carnevale alpino dell’Orso di Segale, in 

programma a Valdieri il giorno 12 febbraio 2023, lo spazio mercatale di metri ………… X ……… 

Il sottoscritto parteciperà in qualità di (compilare solo l’area d’interesse): 

[   ]   Detentore di regolare licenza n. ……………………………………………………………….…… 

per la vendita di ……………………………………… rilasciata dal Comune di ………………………… 

[   ]   Hobbista, produttore di ……………………………………………………………………………..… 

Il richiedente 

ATTENZIONE! 

Verrà presa in considerazione solamente la documentazione inviata  
all’Ufficio di Polizia municipale del Comune di Valdieri, all’indirizzo: 

protocollo@comune.valdieri.cn.it. 
Rimaniamo disponibili per eventuali chiarimenti ai numeri 0171 97109  
(Comune di Valdieri) e 334 351 4222 (Vigilessa Fornerone Dr.ssa Irma). 

–––––––––––––––––––– 
Trattamento dei dati 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) a fini amministrativi da parte di: Comune di Valdieri, Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime ed Ecomuseo della Segale. 
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile all’indirizzo web: 
https://privacy.nelcomune.it/areeprotettealpimarittime.it.

https://privacy.nelcomune.it/areeprotettealpimarittime.it



