Associazione PRO CORDENONS A.P.S.
Via Traversagna, 4 - 33084 Cordenons (Pn)
Tel. e fax 0434/ 581365
Mail: proloco.cordenons@gmail.com

OGGETTO: 28^Festa delle zucche 23 ottobre 2022.
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO 10 OTTOBRE 2022
I POSTI VERRANNO ASSEGNATI IN BASE ALLA DATA DI ARRIVO DELLE DOMANDE.

Il sottoscritto
In Via

Residente a
n.

Prov.
Tel./Cell.

Mail

con la presente comunica di essere interessato a partecipare alla manifestazione della festa delle zucche che si terrà
Domenica 23.10.22, dalle ore 09.00 alla 22,00 circa per esporre e vendere in qualità di HOBBISTA in
maniera occasionale e saltuaria le mie opere ed i miei prodotti e precisamente

e, per eseguire eventualmente dimostrazione e lavorazione sul posto dal vivo dei miei lavori, durante la festa. Ai
fini dell’applicazione dell’art. 4 comma 2, lettera h del D.L.31 mar.1998, n.114 che le opere che espongo e vendo
in maniera occasionale e saltuaria sono esclusivamente frutto del mio impegno ed hanno carattere creativo.
Sono a conoscenza che la mia domanda verrà esaminata dall’ente organizzatore che darà, in seguito, conferma di
partecipazione.In caso di accettazione della domanda chiedo uno spazio di metri 3 X 3.
Consapevole che l’ente organizzatore metterà a disposizione solo l’energia elettrica, mi impegno a portare i
tavoli occorrenti e l’eventuale copertura della postazione assegnatomi, nonché prolunga e lampadine per la luce.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARO
Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno
trattati con strumenti informatici nell’ambito esclusivamente del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data_________________________
Firma ______________________________________
N.B in caso di mancata partecipazione, dovuta a causa di forza maggiore, si prega comunicarlo alla
organizzazione il più presto possibile al nr. 3397317952

firma P.P.V.________________________________

