ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOTTA DI LIVENZA
Via Riviera Scarpa, 17
31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)
tel. e fax 0422/768825

C.F. e P.I.: 03153410265

Motta di Livenza, 03/07/2018
Gent. Sig. / Sig.ra
OGGETTO: MERCATINO ARTIGIANALE DI NATALE 2018
L'associazione Pro Loco di Motta di Livenza organizza il Mercatino di Natale domenica 16
dicembre 2018 dalle ore 8.00 alle 18.00.
A tal fine l’associazione allega al presente invito, la domanda di partecipazione con regolamento e il
fax simile di autocertificazione o lettera d’ingegno (dichiarazione sostitutiva di notorietà)
Ricordiamo che il mercatino di Natale è in forma gratuita
Per ulteriori informazioni, potete contattare la ns. segreteria martedi e venerdi dalle ore 9.30 alle ore
11.30 ( tel. 0422-768825).
Inviare le domande via fax 0422/768825 o via mail prolocomotta@gmail.com
In attesa di ricevere quanto sopra, ringraziamo e porgiamo distinti saluti.
Associazione Pro Loco Motta di Livenza
Roberto Cavezzan

N.B INVIARE OLTRE ALLA DOMANDA E ALLA DICHISARAZIONE SOSTITUTIVA,
ANCHE IL CONSENSO PER LA PRIVACY (SOLO ULTIMA PAGINA)
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L'espositore dovrà arrivare sul posto entro le ore 7,30, nel caso in cui arrivi in ritardo e senza alcun preavviso,
perderà il diritto al posto assegnato che verrà dato ad un espositore precario.
L’assegnazione dei posteggi verrà decisa dai preposti dell’associazione Pro Loco ( in quanto i partecipanti non
hanno né titolarità né anzianità del posteggio), la mancata presenza senza preventiva comunicazione comporta
esclusione dal database dell’associazione
Si richiede inoltre foto esplicativa dei prodotti esposti
Allestire lo spazio espositivo assegnato esclusivamente con prodotti del proprio lavoro artigianale e ad
effettuare piccole lavorazioni in loco, nei limiti e con le modalità concordate con l’organizzazione
L’abbandono anticipato del posteggio potrà essere concesso solo in casi particolari e previa autorizzazione
degli organizzatori
La Pro loco fornisce il posteggio ma sono a carico degli espositori l’allestimento dello stesso Visto il periodo si
richiede di addobbare il gazebo in maniera natalizia
La Proloco inoltre garantisce la fornitura della corrente elettrica ove possibile, qualora fosse necessaria.
Per l’utilizzo della corrente elettrica si chiede di fornirsi di prolunghe e attacchi industriali (BLU) etc..
USARE luci a basso consumo energetico NON SONO AMMESSI l’utilizzo di Stufette elettriche, faretti
alogeni etc…
il contributo per lo spazio espositivo sarà per quest’anno gratuito e di dimensioni 4x4 metri
In caso di pioggia o maltempo la manifestazione non avrà luogo.
l’ organizzazione non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero
derivare , a qualsiasi titolo, all’ Ente organizzatore, agli espositori, o ai frequentatori dei
luoghi destinati alla manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi;
che ogni espositore è direttamente e personalmente responsabile dei danni che venissero
arrecati a cosa pubblica o privata o a persone nell’ espletamento della propria attività;
Al termine del Mercatino,gli espositori dovranno ripulire gli spazi loro assegnati in caso contrario
verranno addebitate le spese di pulizia
Dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come previsto dall’ art. 76 del D.P.R. 28 /12/2000 , n° 445.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445)

Ai fini dell’applicazione dell’art.4 comma 2 lettera h) del Decreto Legislativo 31 marzo1998 n.114,
io sottoscritto\a _____________________________________________________
nato a ____________________________________ il __________________________
residente in _________________________Via __________________________n.______
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
dichiaro
che le opere che espongo e vendo in maniera occasionale e saltuaria sono
esclusivamente frutto del mio ingegno ed hanno carattere creativo;
trattasi di ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6 e succ. del
regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e data_________________
IL DICHIARANTE
______________________
Allegare: Fotocopia di documento d’identità

