Manifestazione di interesse per la partecipazione al

7° Mercatino d’autunno di Prato Sesia

Domenica 11 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Al soggetto proponente A.T. Pro Loco di Prato Sesia

Il/La sottoscritto/a |_______________________________________________________________|
Nato/a a |_______________________________| Prov. |____________| il |_____________|
Residente a |______________________________________| Prov. |____________|
indirizzo |___________________________________________________________________|
Cittadinanza ______________________________________
CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TESSERINO n. |________________________________|
Rilasciato il |________________| dal Comune di |________________________________|
Tel.|________________________| Cell. |_____________________________|
e-mail |________________________________________________________________|
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DENOMINATO
“Mercatino d’autunno di Prato Sesia” per la giornata di domenica 11 ottobre 2020
in qualità di venditore occasionale e a tal fine
SI IMPEGNA
•
ad essere presente nel mercatino sopra indicato munito di tesserino in originale, copia della domanda di rilascio del tesserino
e dell’elenco dei beni posti in vendita, consapevole che la mancanza della documentazione comporta l'esclusione dal mercatino;
•
a rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale;
•
a rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela del territorio e dei beni artistici,
culturali, ambientali e paesaggistici.
•
a rispettare le norme igienico sanitarie, in particolare quelle relative al contrasto al COVID-19, utilizzando la mascherina,
mettendo a disposizione prodotti igienizzanti per le mani il cui uso sarà obbligatorio qualora i clienti vogliano toccare i prodotti
esposti e invitando i clienti che stazionino in prossimità del proprio banchetto a mantenere 1 metro di separazione tra loro.
e inoltre DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti,
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi dell’art. 75
dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,

che le categorie di beni che verranno posti in vendita sono le seguenti:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dimensioni del piano espositivo comprensivo di copertura (es: gazebo, ecc...):
lunghezza mt ________ larghezza mt __________.
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)

Il mercatino è aperto ad hobbysti e si terrà a Prato Sesia nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale e
nell’annesso campo sportivo in concomitanza con la Sagra della Castagna e l’auto e moto raduno d’epoca.

La partecipazione è gratuita.
Non sono ammessi prodotti alimentari, d’antiquariato e libri.
Gli espositori dovranno presentarsi nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale alle ore 8.00
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni avvenuti prima, durante o dopo la manifestazione.

Non saranno ammessi al mercatino gli espositori che all’arrivo avranno una temperatura corporea maggiore o uguale a 37,5°C

Data |______________| Firma dell’interessato |______________________________________|

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.
Entro il 9 ottobre la scheda di adesione dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla fotocopia
di un documento d’identità 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
Si allega:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;
• (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

