FESTA DEL NARCISO 2016
MODULO ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato a

il

Residente in

via

Cod. Fiscale
Cittadinanza

Telefono

Fax

e-mail
In caso di cittadino extracomunitario titolare di:
Permesso di soggiorno valido
N°
Rilasciato da:

il giorno:

In qualità di
della ditta/impresa
con sede legale in

C.A.P.

Via

CHIEDE

Di poter partecipare alla Festa del Narciso che si svolgerà il 29 maggio 2016 a Milies di Segusino
Dimensioni superficie richiesta:
lunghezza metri:

profondità metri:

in qualità di:
ESPOSITORE (non vendita) dei seguenti prodotti:

COMMERCIANTE / VENDITORE/ESPOSITORE MACCHINE AGRICOLE dei seguenti prodotti:

A tal fine dichiara di essere iscritto:
Alla CCIA di

n°

del

e di essere in

possesso dei requisiti di legge in particolare per coloro che vendono prodotti alimentari (ULSS).
(Allegare copia delle autorizzazioni in possesso)

PRODUTTORE LOCALE dei seguenti prodotti:

a tal fine dichiara di essere iscritto:
alle piccole produzioni locali al n°
altro
(Allegare copia delle autorizzazioni in possesso)

HOBBISTA con i seguenti prodotti:

A tal fine dichiara:
Di essere in possesso del tesserino regionale per hobbisti rilasciato dal proprio comune di
residenza rilasciato a tutti coloro che svolgono lavori di piccolo artigianato a titolo di hobby. Il
tesserino ha validità annuale 1/1 - 31/12, da produrre in copia contestualmente al modulo di
iscrizione e allega copia alla presente domanda;
Compilare la dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà che trova alla fine del presente modulo.

REGOLAMENTO FESTA DEL NARCISO
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO È GRATUITA, NON È NECESSARIA LA MARCA
DA BOLLO. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' DI 5,00€ ED E' DA CONSIDERARSI COME
CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'EVENTO
-

-

Le domande dovranno essere inviate entro il 23 maggio 2016 all’indirizzo: narciso@prolocosegusino.it;
la presente domanda deve essere consegnata in originale ai responsabili della Pro Loco o della protezione civile
all'arrivo a Segusino il 29 maggio 2016;
Fino al 1 maggio verrà data la precedenza agli espositori che hanno partecipato alle precedenti edizioni, dal 2
maggio le domande verranno valutate in base all'ordine d'arrivo; la pro loco da anni è impegnata nella
promozione dei prodotti locali segusinesi, in particolare formaggi e insaccati, per questo non sarà data
priorità alle persone che espongono e vendono tali prodotti;
La risposta alla domanda di partecipazione verrà mandata tramite email, direttamente dalla proloco, entro alcuni
giorni dal ricevimento;
In caso di tempo incerto si consiglia di contattare gli organizzatori, prima di partire, per avere la conferma che il
mercatino verrà effettuato telefonando al numero 340/6285209;
In caso non sia possibile la vostra partecipazione si chiede di avvisare entro le ore 8:00 del mattino della
manifestazione telefonando al numero 340/6285209; il mancato preavviso comporterà l'abolizione di ogni
priorità per gli eventi successivi;
Viene data precedenza alla bancarelle di dimensioni più contenute;
L'assegnazione dei posti è gestita dalla Pro Loco ed è insindacabile; lamentele sulla disposizione escluderanno la
partecipazione ad edizioni successive, per non creare un mercatino statico, nell'organizzazione della
manifestazione non si riservano posti fissi, preferendo alternare le disposizioni degli espositori di anno in anno;
Lo scopo della festa del Narciso è di promuovere il borgo di Milies, a tal scopo gli stand verranno disposti nei
cortili e stradine del borgo con l'apposita segnaletica; per ragioni organizzative e di sicurezza stradale non sarà
possibile disporsi in spazi non indicati dagli organizzatori del mercatino;
A causa di furti subiti in altre manifestazioni, l'organizzazione non fornisce tavoli, gazebi, o altro materiale
necessario all'allestimento dello stand;
Gli orari di arrivo e di montaggio degli stand sono dalle ore 8.30 alle ore 9.30;
Agli espositori e venditori verrà riservata un area per poter parcheggiare le auto e i furgoni dopo aver scaricato la
merce nella zona destinata, non è possibile sostare nella zona assegnata con veicoli salvo diversi accordi
intercorsi con la Pro Loco precedentemente alla data della manifestazione;
Durante la manifestazione è consentita la distribuzione di assaggi a fini promozionali;
Agli espositori, venditori e hobbisti è riservato un prezzo agevolato per il pranzo che va prenotato entro le 10.30,
la distribuzione dei pasti seguirà gli orari e i tempi del pranzo della manifestazione. Costo del pranzo
convenzionato 10,00 €;
L'organizzazione declina ogni responsabilità per furti o ammanchi presso i gazebo e le postazioni;
Potete richiedere chiarimenti o ulteriori informazioni chiamando il numero 340/6285209
Eventuali richieste o comunicazioni:

data

firma ____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196 SULLA PRIVACY
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa Associazione nell'osservanza delle disposizioni del Lgs 196/03 che
prevede la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"e per le finalità strettamente
connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03

data

firma ____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO DI NOTORIETA'
per venditori occasionali e hobbisti

Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
Cittadinanza
Nato/a a

il

Residente in
Via
Cellulare

CAP

n°

e-mail
DICHIARA

Di esporre oggetti di propria creazione intesi come opere dell'impegno creativo, così come prevede l'art. 4
comma 2 lettera H del D.L. 114/98 e ai sensi del D.M. 21/12/92 per le categorie non soggette all'obbligo di
documentazione.
Luogo e data
IL DICHIARANTE

