DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto:
COGNOME ……………………………………………………………….…..…

NOME

…………………………………………………………

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………..…………
DATA DI NASCITA ……………………… LUOGO DI NASCITA

………………………………………..…… PROVINCIA ………….

CITTA’ RESIDENZA ……………………………………………………………………………………………..……..

PROVINCIA ……………..

VIA O PIAZZA …………………………………………………………………………………

C.A.P. ……………………….

TELEFONO

……………………………………..

N. ……….

E-MAIL …………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
di poter partecipare al mercatino BANCARELLE SUL FIUME che si terrà a Brivio (Lecco), lungofiume, ogni
quarta domenica del mese da marzo a novembre 2019, consapevole che l’accoglimento della presente
domanda è subordinato alla disponibilità di spazio;
l’assegnazione di n. ___ moduli, in abbonamento

Sì
⃣

No
⃣

per l’esposizione, la vendita e lo scambio di:
tipologia/descrizione merce esposta: ………………………………………………………………………………………………………..
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera h. D.Lgs. n. 114/98, e comunque nel rispetto della normativa regionale
6/2010 e delle norme statali vigenti, dichiara:
di essere a conoscenza e di accettare integralmente il Regolamento del mercatino e, in particolare, di essere
direttamente responsabile di quanto espone e propone e di essere tenuto ad osservare sotto la propria
esclusiva responsabilità tutte le norme civilistiche e fiscali inerenti l’attività; a tale proposito la Pro Loco declina
ogni responsabilità per l’origine, la provenienza e l’autenticità della merce esposta, nonché per il rispetto degli
obblighi di legge da parte degli espositori.
Dichiara, inoltre, di essere:
HOBBYSTA, ovvero di non svolgere l’attività di cui sopra in forma professionale ed abituale.
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 n. 196
E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 (GDPR)
Il sottoscritto/a conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali per le attività statutarie della Pro
Loco Brivio.
Allega alla presente la fotocopia di un documento di identità.
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26.07.20

FIRMA ………………………………
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