ORGANIZZANO
in occasione della “FESTA SUL NONSEL”

“LA FIERA DEI SAPORI DEL TERRITORIO”
_l_ sottoscritt _ ____________________________________________________________
Luogo di nascita ____________________________ (______)

data ____/____/__________

In qualità di ________________________________________________________________
Dell’Azienda Agricola_________________________________________________________
Con sede in___________________________________________ CAP _______ Prov. (____)
C.F./P.I. __________________________ Tel. _____/__________Cell. _____/____________
e_mail _______________________
CHIEDE
l'assegnazione di un apposito spazio per partecipare alla manifestazione che si svolge in via
Riviera del Pordenone, Ponte Adamo ed Eva e zone limitrofe nei giorni
16/17 Giugno 2018 con il seguente orario dalle 09.30 alle 21.00 (da rispettare) .
Quota iscrizione € 50,00.= per una giornata
Sabato 16 giugno

Domenica 17 giugno
DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/00 e dall'Art. 495 del Codice Penale:
di essere titolare di licenza di attività commerciali in sede fissa o ambulante;
N.B.: L'organizzazione metterà a disposizione uno spazio espositivo (mt. 3X3) con possibile allacciamento luce, (NO
gazebo, tavolo e sedia) e occupazione suolo pubblico pagata. Sono disponibili i parcheggi “Marcolin” e “Tribunale”.
Per esigenze logistiche ed organizzative, si consiglia di inviare l’adesione quanto prima e comunque non oltre sabato
19 maggio, in quanto i posti sono limitati. L'organizzazione invierà una conferma (mail, SMS, telefonata) entro il 26
Maggio .
In caso di maltempo l’organizzazione si riserva la possibilità di annullare la manifestazione, di uno o entrambi i giorni,
preavvisando i partecipanti (telefonata o SMS) con un’ora di anticipo rispetto all’orario di inizio.
La richiesta di partecipazione compilata e sottoscritta, può essere inviata:
1.Via e-mail al seguente indirizzo: mercatinipordenone@gmail.com
2.Per posta: Pro Loco Pordenone – P.zza XX Settembre 11/a-b - 33170 Pordenone (PN)
3.Per informazioni: Tel 0434 1770458 - Cell. 340 1690028 nelle giornate del
martedì e mercoledì dalle ore 10.30 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00
Eventuali annullamenti per cause di forza maggiore daranno luogo al rimborso del contributo versato.
Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003. I dati personali a Lei riferiti, acquisiti mediante la ricezione della domanda di
adesione, saranno trattati dall'Associazione Pro Loco Pordenone esclusivamente per l'attività svolta dalla stessa.

La quota di partecipazione dovrà essere versata solamente dopo aver ricevuto la
conferma di accettazione da parte della Pro Loco.

Firma

Data

_____________________________

___________________

