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50° Anniversario della costituzione - 1967-2017
Modulo di richiesta di partecipazione all’evento denominato
MERCATINI DI NATALE 2017
10 DICEMBRE 2017 dalle ore 08.00 alle ore 18.30
Il sottoscritto (Cognome) ________________________ (Nome)_____________________
Nato a ____________________________________________ il ____________________
Residente nel comune di _____________________________________ provincia ______
In via _____________________________________________________ n° ___________
Codice Fiscale ___________________________________ cell. ____________________
Documento di identificazione ________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________
Categoria di appartenenza Richiedente
[] Hobbista (indicare tipologia) _______________________________________________
[] Associazione (Nominativo)_________________________________________________
Rappresentante Legale se Associazione ______________________________________
Il Richiedente DICHIARA:
Che il gazebo usato ha una dimensione massima /superficie di m2_________________
Dichiara di aver preso conoscenza dei propri doveri normativi se previsti e di:








Ottemperare alle normative inerenti in materia di sicurezza del proprio stand;
Ottemperare alle normative inerenti la sicurezza igienico sanitaria;
Di aver dotato il proprio gazebo / stand di tutti i dispositivi di sicurezza igienico sanitaria;
Di munirsi, se lo ritiene necessario, di illuminazione autonoma in quanto non fornita
dall’organizzazione. Eventuali generatori di corrente devono essere corredati da
documentazione certificante l’idoneità dell’apparato;
Di assumersi ogni responsabilità, sotto il rispetto delle norme vigenti in materia di
sicurezza, per quanto riguarda la partecipazione alla manifestazione in oggetto;
Aver i propri addetti alla sicurezza così come previsti per normativa vigente;





Aver i propri addetti al Primo Soccorso così come previsti per normativa vigente;
Di versare nella mattinata della manifestazione il saldo di quanto dovuto;
Di aver effettuato autonomamente il versamento alla SIAE se dovuto, sollevando di fatto la
Pro Loco da eventuali multe per irregolarità.

Per informazioni sulla compilazione del modulo potete contattare:
Maurizio Valenti 334 6691014 - Valter Tomaduz 335 7687481
Il modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato entro e non oltre il
02 DICEMBRE 2017.
La quota di partecipazione è di 12,00 euro da versare possibilmente entro il 02/12/2017. I
moduli possono essere inviati per e-mail oppure consegnati presso la sede Pro Loco di via
Roma 14, che è aperta il mercoledì ed il sabato dalle 09.00 alle 12.00.
N.B. Allegare copia del documento di identità e, se previsti, i documenti relativi alla sicurezza.

Visto/letto quanto sopra riportato, il sottoscritto dichiara di sollevare la Pro Loco dei Ronchi dei
Legionari da qualunque responsabilità civile o penale inerente il mancato rispetto delle normative
vigenti in materia di sicurezza in generale.
Data ___/___/____ FIRMA _________________________________________________
Sarà assegnata la posizione del gazebo dello scorso anno secondo la mappa allegata
come riportato nella e-mail.

