FAMIJA SANTHIATEISA ODV
FANTASIA DI NATALE 2021
SABATO 18 E DOMENICA 19 DICEMBRE

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Il/La Sottoscritto/a _________________________________ Nato/a ________________ il _____________
Codice Fiscale ____________________________________ Residente a ___________________________
CAP _________ Via ____________________________________________________________ N° _____
Cellulare________________________ Email _________________________________________________
Nome stand ________________________________________ P. iva _______________________________
chiede di partecipare alla manifestazione “Fantasia di Natale 2021”.
Il sottoscritto, sotto propria responsabilità, dichiara di appartenere alla categoria (crociare una sola opzione):
 Soggetto che espone e vende, senza carattere di professionalità, opere frutto del proprio ingegno
creativo
 Soggetto che espone, senza carattere di professionalità, nella categoria antiquariato, collezionismo,
usato
 Soggetto che espone e vende in possesso di P.I.
 Soggetto che espone e vende (es: banchi alimentari, gastronomia, ecc ) in possesso di
documentazione ASL
e di esporre (aggiungere breve descrizione dei prodotti esposti):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il richiedente dichiara di voler partecipare (è possibile crociare entrambe le opzioni)
 Sabato 18 dicembre 2021
 Domenica 19 dicembre 2021

10 euro
10 euro

dalle 9.00 alle 18.00
dalle 9.00 alle 18.00

La quota è riferita a un gazebo 3x3 m; per dimensioni superiori contattare l’associazione al 351 5585517.
La quota di adesione verrà raccolta in loco durante la manifestazione.
Spazio complessivamente occupato dallo stand (in metri) : _____ X _____
Gazebo proprio

 si

 no
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Punto attacco corrente elettrica:

 non necessario

 Necessario

Materiale elettrico aggiuntivo:

 non necessario
 Necessario
Se necessario indicare la tipologia (prolunghe, spine ecc.)
___________________________________________________
___________________________________________________

In caso di materiale elettrico aggiuntivo si richiede una caparra di 30 € che verrà restituita alla riconsegna
del materiale. L’espositore dovrà procurarsi autonomamente l’adattatore CEE.

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua pagina, ed i relativi allegati sono
obbligatoriamente da ritornare all’Associazione Famija Santhiateisa ODV:
•
•

via mail all’indirizzo info@famijasanthiateisa.it (scelta consigliata)
a mano il giorno della manifestazione

Il sottoscritto autorizza l’Associazione Famija Santhiateisa ODV all'utilizzo dei propri dati personali ai sensi
della Legge 196/2003.
Il sottoscritto autorizza inoltre l’associazione Famija Santhiateisa ad utilizzare l’eventuale materiale
fotografico inviato al fine di promuovere la manifestazione a livello digitale e cartaceo (Facebook, sito
dell’associazione, giornali).

Santhià, ________________

Firma (leggibile)__________________________________

Materiale da allegare al presente modulo di iscrizione (l’allegato C è presente nella pagina seguente):
•
•
•
•

ALLEGATO A: Fotocopia documento d’identità in corso di validità del referente dello stand
(obbligatorio)
ALLEGATO B: Copia del regolamento della manifestazione firmato per accettazione (obbligatorio)
ALLEGATO C: Sostituzione atto di notorietà firmata (obbligatorio)
Foto del proprio banco con prodotti esposti (facoltativo)
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
( art.47 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 )

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________
dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R 28 Dicembre 2000 n. 445, sulla
responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
all’Art. 46 del citato D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto sopra, dichiara:
•
•

Che le opere che espone e vende in maniera occasionale e saltuaria sono esclusivamente frutto del
proprio ingegno e hanno carattere creativo.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del D.LGS 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Santhià, ________________

Firma (leggibile)__________________________________
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