NUOVA FIERA STORICA DI CALDERINO
MONTE SAN PIETRO (BO)
MODULO PARTECIPAZIONE FIERA Dl CALDERINO
Monte San Pietro, 6 luglio e 7 Luglio 2019
ARTI INGEGNI E CREATIVI
Richiesta di partecipazione da inviare via fax al numero 051 6764455 o e-mail a prolocomsp@gmail.com Per info 349 3471199

La ditta________________________________________________________________________________
che svolge attività _______________________________________________________________________
Con sede in Via_____________________________________ n°________ Citta:_________________________________
P I _____________________________ CF: ____________________________ e-mail_____________________________
Tel._________________ Fax__________________ Cell._________________Referente Sig/ra_____________________
CHIEDE
di essere ammessa a partecipare alla manifestazione Fiera di Calderino 2019 che si terrà presso il centro cittadino di Monte
San Pietro sabato 6 luglio dalle 16 alle 24 e domenica 7 luglio dalle 9 alle 24 per esporre i prodotti di seguito elencati:
__________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
Con un banco di dimensioni_____________________________________________________________________________________

Il montaggio e l'allestimento dello stand saranno a cura dell'espositore, il costo di partecipazione per i 2 giorni comprendente
l'utilizzo di attacco elettrico (max 1 kW ) e il suolo pubblico è di:
€ 20 fino ad 1,5 metri

€ 25 fino a 4 metri

€ 35 fino a 7 metri

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate
dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
➢

di essere HOBBISTICA (ai sensi art. 7 bis LR 12/1999 e ss.mm.) titolare di tesserino rilasciato

➢

dal comune di__________________________in data ___________e di vendere i seguenti articoli___________________

➢

di essere riusista dei seguenti articoli:___________________________________________________________________

➢

di essere creativo di arte e ingegno dei seguenti articoli:____________________________________________________

➢

Titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n:_____________Tipo:_____________________________

➢

rilasciata dal Comune:_________________________________________ di in data:_____________________________

di sollevare totalmente gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità che derivi per danni arrecati a terzi (persone, cose
o animali) dall'esercizio della propria attività nell'ambito dell'evento di cui si tratta.
Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui alPart. 13 del DLgs 196/03 che i dati personali
raccolti anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene
inoltrata la presente notifica
Timbro e firma del richiedente
Data: ________________ li:_______________________________

