Comitato per i mercatini serali del Martedi

“Shopping sotto le stelle 2019”
Dal 25 giugno al 30 luglio 2019

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________________
Nato/a a _______________________________
il ___________________
residente a _________________________ in via _______________________
numero _____ telefono _________________ cellulare ___________________
e.mail __________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’edizione 2019 dei mercatini del martedì di Carpaneto P.no,
“Shopping sotto le stelle”
A TAL FINE DICHIARA









di rispettare gli orari della manifestazione e di aver preso visione del regolamento
dell’evento;
di predisporre l’impianto elettrico secondo le prescrizioni tecniche di sicurezza
previste dalla normativa vigente;
di impregnarsi a raccogliere rifiuti ed imballaggi in appositi sacchi, pena l’esclusione
dai successivi martedì;
di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per la categoria prevista per il
settore cui chiede di partecipare;
di sollevare gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità circa
l’osservanza delle norme fiscali e commerciali oltre ai danni arrecati a terzi durante i
mercatini;
di impegnarsi a rispettare le regole di sicurezza, organizzative e di decoro.
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decr. Lgs.
101/2018.

Carpaneto P.no, li ______________
Il dichiarante
_____________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decr. Lgs. 101/2018.
In fede
______________________________

NOTA IMPORTANTE
Il presente modulo deve essere compilato e presentato IN LOCO IL PRIMO MARTEDI A
CUI SI PARTECIPA.
Il presente modulo va consegnato ai RESPONSABILI DI SETTORE che devono essere
contattati NEI GIORNI PRECEDENTI la manifestazione.
I rappresentanti di settore assegneranno a ciascuno UN POSTO FISSO che sarà
mantenuto per TUTTI i martedì.
Si richiede una attenta lettura del REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.

Di seguito sono elencati i responsabili di settore da contattare:
Settore 1 (Artistico - Hobbysti) - Via Marconi e parte di Via Scotti –
responsabile Anna 339 76 83 889 – Franco 331 77 24 582
Settore 2 (Antiquariato) - Piazza Oliveti - responsabile Antonello 3284758491
Settore 3 (Produttori ed espositori) – Piazza XX Settembre – Viale Vittoria – Via Veneto
- responsabile Antimo 338.9069606 – Orazio 333 27 91 937
Settore 4 (Mercato) – Via Scotti e Via Giovanni XXIII – responsabile Giorgia 333 4762880

