Spett.le COMUNE DI BIONAZ
Frazione Plan de Veyne, 1
11010
BIONAZ (AO)

OGGETTO: Modulo di richiesta di partecipazione al “15° Mercatino di Natale di Bionaz Anno 2017”.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Prov. (

)

il ____________ e residente in Via/Fraz./Loc.
del Comune di_________________________ Cap: ______________
Codice fiscale:
Telefono: ____________________________(al fine esclusivo di poter essere contattati)
Indirizzo posta elettronica _________________________________________________
Carta d’identità n.

________________ rilasciata dal Comune di __________________

in data ______________________
CHIEDE
Di poter partecipare al 15° Mercatino di Natale di Bionaz - anno 2017, che si terrà nei
giorni 2-3 e 8-9-10 dicembre 2017, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 tutti i giorni,
consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e
mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 e informato che i dati forniti potranno essere
utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
di avere la disponibilità di uno spazio pari a

□ mt. 1.00 x mt. 0.80;
□ mt. 1.50 x mt. 0.80;
□ mt. 2.00 x mt. 0.80;

di avere lo spazio, secondo disponibilità, su n°

□

0 pannello verticale;

□ 1 pannello verticale;
□

2 pannello verticale;

di esporre i seguenti prodotti (evidenziare una delle voci sottoelencate):
Artigianato tipico scultura/intaglio/tornitura/vannerie/ferro battuto/tessuti/
calzature e accessori per l’abbigliamento (compresi lavori a maglia, uncinetto,
pizzi ecc)/cuoio/fiori in legno/ zoccoli/ altri oggetti per la casa;
Artigianato non tradizionale ceramica/ composizioni fiori secchi/ candele/
patchwork/ taglio e cucito;
Altro (specificare):
.

DICHIARA
□ di essere iscritto al Registro Imprese di Aosta al n. ____________;
□ di essere iscritto al Registro Artigiani di tradizione al n. ___________;
□ di essere venditore non professionale;
□ Altro (specificare) ___________________;
□ di essere residente nel Comune di _________________;
□
di
aver
partecipato
nel
corso
dell’anno
2017
alle
seguenti
mostremercato:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

DICHIARA INOLTRE
Di avere letto il regolamento e di essere a conoscenza di tutte le richieste contenute
ai fini della partecipazione;
Di presentare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE oggetti di propria produzione
Di accettare il Regolamento
Di rispettare i “Criteri per gli espositori”
Di rispettare l’orario del mercatino
Di dare disponibilità di presenza per un minimo di 2 giorni e di voler esporre i prodotti
nei seguenti giorni:
□ sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017
□ venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre 2017
(si ricorda che sarà data priorità agli espositori che partecipano a più giornate)

Data:

Allego alla presente richiesta:
- Fotocopia del documento d’identità;
- Modello SAN-05 (in caso di settore alimentare);
- Eventuale documentazione fotografica relativa ai prodotti esposti.

FIRMA

