MERCATINO DELLE ERBE E DELL’ARTIGIANATO
MONTE SAN PIETRO (BO)
Modulo di partecipazione dei giovedi di luglio e agosto 2019
Richiesta di partec

inviare tramite e-mail a prolocomsp@gmail.com

Per info 349 3471199

La ditta________________________________________________________________________________
che svolge attività _______________________________________________________________________
Con sede in Via_____________________________________ n°________ Citta:_________________________________
P I _____________________________ CF: ____________________________ email_____________________________
Tel._________________ Fax__________________ Cell._________________
CHIEDE
di essere ammessa a partecipare ai mercatini delle erbe e dell’artigianato 2019 ,che si terrànno nella Piazza del Municipio di
Monte San Pietro, da giovedi 4 luglio a giovedi 29 agosto dalle 17.00 alle 23.00
Con un banco di dimensioni_______________________

Il montaggio e l'allestimento dello stand saranno a cura dell'espositore, il costo di partecipazione comprende l'utilizzo di
attacco elettrico (max 1 kW ) e il suolo pubblico.
ARTE E INGEGNO/CREATIVI

L’importo è di :

€ 11 fino a 1,50 metro

€ 20 fino a 3 metri

STREET FOOD E ALIMENTARI € 28 fino a 3 metri + 1 tavolo e 4 seggiole
STREET FOO D (Borlenghi, Piadine, ecc.)
GELATERIE

€ 55

AGRICOLTORI

€ 20

€ 25 oltre i 3 metri

€ 33 fino a 6 metri + 1 tavolo e 6 seggiole

€ 70 oltre 6 metri + 2 tavoli e 16 seggiole

ABBONAMENTO MENSILE 10% DI SCONTO

SI COMUNICA CHE IL PAGAMENTO VA EFFETTUATO AL MOMENTO DELL’ ARRIVO PRIMA
DELL’ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGI
BARRARE I GIOVEDI AI QUALI SI INTENDE PARTECIPARE

LUGLIO

4

11

18

AGOSTO

1

8

22

25

29

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate
dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
di vendere i seguenti articolI________________________________________________________________________
di essere hobbista /creativo di arte e ingegno dei seguenti articoli
________________________________________________________________________________________________
Titolare (se in possesso) di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nr:_________________
Tipo:___________________rilasciata dal Comune:__________________________data:______________________

di sollevare totalmente gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità che derivi per danni arrecati a terzi
(persone, cose o animali) dall'esercizio della propria attività nell'ambito dell'evento di cui si tratta.
Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui alPart. 13 del DLgs 196/03 che i dati
personali raccolti anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale viene Inoltrata la presente notifica
Timbro e firma del richiedente
Data: ________________ li:_______________________________

