Il Mercatino di Natale di Prato Sesia
23a edizione - "Sapori a Prato"
Domenica 8 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Scheda di adesione
Alla manifestazione potranno anche partecipare Pro Loco, Associazioni no-profit, produttori e commercianti di
prodotti enogastronomici tipici, artigianato locale. Non sono ammessi prodotti d’antiquariato e libri.
La partecipazione è subordinata al versamento di una quota di € 10,00 che non sarà restituita.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Pro Loco di Prato Sesia - c/o Banco Popolare – Agenzia di Romagnano Sesia
IBAN: IT53 K 0503445620000000000140
Causale: iscrizione mercatino di (indicare nome e cognome)
oppure direttamente presso la sede della Pro Loco, sita a Prato Sesia in via Fra Dolcino 16 al 1° piano (accesso dal cortile posteriore)
il mercoledì dalle ore 21.00 alle ore 22.00. All'atto del versamento verrà rilasciata una ricevuta.

Gli espositori dovranno presentarsi per l’accredito in Piazza Europa tra le 7.15 e le 8.30
Cognome e Nome...................................................................................................................
Titolare/legale rappresentante della ditta/associazione
...............................................................................................................................................
Indirizzo: Via e n°..................................................................................................................
Comune..................................................................................................................................
Prov............................................C.A.P......................................
Tel..................................................................Fax..................................................................
E-mail.....................................................................................................................................
Prodotti esposti .....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Dimensioni del piano espositivo comprensivo di copertura (es: gazebo, ecc...):
lunghezza mt………….... larghezza mt……………..
Dichiaro di essere: (barrare una delle caselle seguenti)
Associazione
L’associazione dichiara che durante il mercatino eserciterà attività di autofinanziamento conformemente al proprio
atto costitutivo
Produttore
Commerciante di prodotti enogastronomici tipici
Artigiano
I produttori, i commercianti di prodotti enogastronomici tipici e gli artigiani dichiarano di essere in possesso di un
titolo abilitante alla vendita e si impegnano a portarlo con sé in caso di controlli.
Sono a conoscenza che, in caso di controlli da parte delle autorità competenti, senza licenza per il commercio
temporaneo o altra autorizzazione riconosciuta per legge posso solo esporre e in caso di vendita di prodotti
possono incorrere in sanzioni amministrative e/o penali.
Venditore o espositore di proprie opere d'arte, nonché di opere del proprio ingegno a carattere creativo
(art. 4, c. 2 lett. H del D.Lgs. 114/98 s.m.i.) ( per maggiori chiarimenti si veda il sito www.pratosesia.com )
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. I vostri dati saranno utilizzati
dalla Pro Loco per le attività necessarie allo svolgimento della manifestazione e dagli Enti per gli obblighi previsti dalla L.R. 28/1999 e
s.m.i. e dalla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830. Il/la sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento
dei dati personali ai sensi del Regolamento UR 2016/679. (su www.pratosesia.com/PrivacyMercatino.htm)
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni avvenuti prima, durante o dopo la manifestazione.

Firma del dichiarante............................................................................................
La Pro Loco si riserva di accettare gli espositori a suo insindacabile giudizio e fino ad esaurimento posti. Per motivi
logistici non sarà possibile riservare posti specifici. La Pro Loco non fornisce alcun allaccio alla rete elettrica, tuttavia il
mercatino si tiene in un’area ben coperta dall’illuminazione pubblica.
La scheda di adesione dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla fotocopia della ricevuta
del bonifico bancario o del versamento diretto presso la sede della Pro Loco entro il 6 dicembre, ad uno dei seguenti
recapiti: E-mail: proloco@pratosesia.com - WhatsApp: 377 0805021 - Pro Loco-Via Fra Dolcino, 16- Prato Sesia
Le iscrizioni saranno da noi confermate entro al massimo una settimana dal ricevimento
Per informazioni: 377 0805021

