Modulo adesione manifestazione Dichiarazione sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA'
(art. 4 legge 4 gennaio 1968 nr. 15 e art.2 D.P.R. 20 ottobre 1998 nr.403)

NATALE IN PIAZZA MONTALE 2019 ( SESTA EDIZONE)
GORLA MINORE - PIAZZA MONTALE ( VIA MANZONI / VIA RODARI)
Domenica 15 Dicembre 2019
NOMINATIVO_________________________________________________________________________________________________________
NATO IL _____________________________________________________________________________________A _______________________
C.F./P.IVA_____________________________________________________________________________________________________________
RESIDENTE IN VIA:______________________________________________________LOCALITA’____________________________________
RECAPITO TELEFONICO:_______________________________________________E-MAIL__________________________________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara
di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma II lettera H del D.L.
31-03-1998 nr. 114 e ai sensi dell'art. 1 comma II del decreto ministeriale 21-12-1992 per le categorie non soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12 comma I legge 3012-1991 nr. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22-12-1992 nr. 300 riguardante l'esonero dall'obbligo di rilascio di ricevuta fiscale.

Documento d'Identità:
Tipo ____CARTA D'IDENTITA'________________ Nr. _________________________________________________________
Rilasciato dal comune di_____________________________________________ In data ________________________________
TIPOLOGIA:




ASSOCIAZIONE ONLUS, COOPERATIVA, ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
HOBBISTA/OPI
COMMERCIANTE

PRODOTTI ESPOSTI:
(specificare tipo di oggetto di propria creazione e/o prodotti esposti
pannolenci ,....)

es. decoupage, bigiotteria, cartonaggio, quadri,

ESPOSIZIONE DOMENICA DALLE 09:00 ALLE 18:00
I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE PRESENTI FINO ALLA FINE DELL'EVENTO
ALTRE RICHIESTE O INDICAZIONI_______________________________________________________
Informativa per l’interessato e relativo consenso per il trattamento dei dati personali
(ai sensi art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196)
La presente per informare che il trattamento dei dati che ci avete fornito e che sono in nostro possesso è finalizzato esclusivamente allo svolgimento della manifestazione “Natale in Piazza Montale 2015"
Il trattamento potrà avvenire con strumenti elettronici o comunque automatizzati e può consistere in operazioni o complesso di operazioni tra quelle previste dalla legge e svolte da soggetti (interni od esterni alla cooperativa) a ciò appositamente incaricati
ed adeguatamente istruiti affinché siano rispettate le modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza.
I dati non saranno comunicati e/o diffusi a terzi se non per adempiere a obblighi di legge e/o derivanti dalla normativa vigente.
Ogni ulteriore comunicazione avverrà previo esplicito consenso
Preso atto dell’informativa sopra riportata esprimo il mio consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196

REGOLAMENTO NATALE IN PIAZZA MONTALE ( SESTA EDIZONE) Domenica 15 Dicembre 2019
-Sono ammessi a partecipare alla manifestazione hobbisti e operatori del proprio ingegno (devono compilare la dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietàvendita oggetti di propria creazione senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera H del D.L. n.114/1998) , associazioni o
enti no profit e commercianti.
-la manifestazione inizia domenica 15 Dicembre 2019 alle ore 09:00 e termina alle ore 18:00;
-all' arrivo, una volta confermata la postazione dall'organizzatore, montare per prima cosa il gazebo;
-le aree espositive devono essere libere e ripulite al termine della manifestazione;
-il partecipante verserà l'offerta ( minimo 15€) al momento dell'iscrizione su carta poste pay numero 5333 1710 4427 0011 intestata a PRESIDENTE
PRO GORLA MINORE ERMES FORLANI C.F. FRLRMS83S06L682T oppure con bonifico bancario all'IBAN IT58Q3608105138250482050483
(inserire nella causale Nome/cognome offerta mercatino di Natale 15 dicembre Gorla Minore) oppure potrà versare l'offerta presso il Bar Mirygio
sito in P.zza Montale a Gorla Minore, l'incasso delle iscrizioni andrà ad un'associazione benefica.
-l' iscrizione dovrà pervenire agli organizzatori entro il 29 Novembre 2019 e sarà composta da: compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
modulo di adesione e regolamento firmato per accettazione e fotocopia o mail della ricevuta di pagamento;
-la manifestazione potrà essere annullata a discrezione degli organizzatori in caso di mal tempo;
-in caso di annullamento dell'evento nessun rimborso verrà restituito, ma sarà ugualmente devoluto in beneficenza;
-le aree potranno essere occupate a partire dalle ore 7:00 di domenica15 Dicembre 2019;
-i partecipanti dovranno arrivare comunque entro le ore 8:00 per la conferma dell'assegnazione del posto;
-lo spazio occupabile per ogni operatore (salvo accordi precedenti con gli organizzatori e indicando la richiesta nel modulo di adesione) è di m 3x3;
-le attrezzature necessarie a carico dell'espositore x l'evento sono: gazebo 3x3 , tavolo, sedie. (il partecipante è libero di scegliere l'addobbo che preferisce,
purché richiami il Natale)
-la corrente elettrica non è fornita, se l'iscritto vuole illuminare il proprio stand, dovrà munirsi di batteria o altra cosa, purché non usi generatori;
-la recessione alla partecipazione può avvenire solo 48 ore prima dell'evento per poter provvedere al rimpiazzo con un altro hobbista e non creare disagi. Se un
partecipante non si presenta o annulla dopo il termine verrà in automatico cancellato dalla partecipazione dei futuri eventi. Stesso discorso vale per chi non
rispetta il regolamento e usa generatori.
-la partecipazione alla manifestazione comporta la conoscenza e accettazione del presente Regolamento;

Per eventuali informazioni
Patrizia Giacon 328 6480654 dopo le 17:00 o mail patty1980_2@hotmail.com
info e moduli presso bar Mirygio
Grazie

FIRMA PER ACCETTAZIONE
________________________________

