Al Presidente del Comitato
“Festa della Zucca di Venzone”
c/o Pro Loco Pro Venzone
Via G. di Mels, 5/4
33010 VENZONE (UD)
Invio ammesso anche via
e-mail a festadellazucca@libero.it

Oggetto: Richiesta di partecipazione a manifestazione fieristica locale.
Festa della Zucca, Venzone - IV finesettimana di ottobre.
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

C.F.
tel.

E-mail

residente in Via/Piazza

n.

a

prov.

Cittadinanza
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci, di formazione e di
uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità
CHIEDE
di partecipare al mercatino della “Festa della Zucca” che si terrà il IV finesettimana di ottobre a Venzone
A tale scopo dichiara
Che la propria attività compresa nella tabella delle categorie ammesse è la seguente:

Alla presente richiesta devono essere allegati:

Casella
di del
controllo
descrizione
banco (con gazebo o meno, materiali, allestimento,…)
Casella
di formato
controllo
Max 4 foto
digitale della merce che verrà esposta. Le foto dovranno mostrare in modo chiaro le
creazioni realizzate, in caso contrario la Commissione potrà escludere l'espositore.
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La manifestazione si svolgerà ogni IV finesettimana di ottobre nei giorni e negli orari sotto elencati:

-

Sabato dalle ore 12:00 alle ore 23:00
Domenica dalle ore 09:00 alle ore 20:00

Tutti gli espositori che aderiscono alla manifestazione hanno l'obbligo di rispettare gli orari sopra
indicati.
N.B. Non è consentito montare, lasciare o smontare lo stand prima degli orari sopraindicati, pena
l'esclusione dalle prossime due edizioni dalla manifestazione e la sanzione da € 50,00 (cinquanta) a €
500,00 (cinquecento).
CATEGORIE AMMESSE
La mostra-mercato è rivolta ad un range di categorie che valorizzino e caratterizzino la manifestazione, quali
aziende agricole e loro consorzi, artigiani e hobbisti secondo la tabella
Categoria
Tipologia
Aziende agricole
tutte le tipologie di azienda agricola
Consorzi tra aziende agricole
tutte le tipologie di consorzi tra le aziende agricole
Artigiani medioevali
Artigiani della Artigiani della Artigiani
della Artigiani
(intesi come puri hobbisti e/o OPI, lavorazione
lavorazione del lavorazione della della tessitura
artisti,
non
come
attività della pietra
legno
ceramica
professionale di vendita)
Hobbisti vari
Tipologie che riguardano lavori con tema la zucca e il gatto nero
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Al fine di una corretta e sempre migliorativa gestione della manifestazione viene richiesta una quota di
partecipazione secondo le seguenti modalità:
Tipologia di attività
Quota di partecipazione giornaliera
aziende agricole
da € 50,00 / dì a € 100,00 / dì
consorzi tra aziende agricole
da € 100,00 / dì a € 200,00 / dì
artigiani medioevali (come da precedente tabella)
da € 50,00 / dì a € 100,00 / dì
hobbisti
da € 50,00 / dì a € 100,00 / dì
La quota comprende: spazio espositivo e spese amministrative.
Nella quota di partecipazione non sono compresi costi di allestimento, eventuali mobili espositivi, spese
pubblicitarie, di intrattenimento, spettacoli per i singoli stand e quant’altro non indicato nella “quota
comprende”.
Il Comune e l'Associazione non si assumono responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero
derivare, a qualsiasi titolo, agli espositori o ai frequentatori dei luoghi destinati alla manifestazione, né per
eventuali danni arrecatati o subiti da terzi.
Ogni espositore è direttamente e personalmente responsabile dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica
o privata o a persone nell'espletamento della propria attività.
Chi esercita professionalmente un'attività ha l'obbligo di ottemperare ai conseguenti obblighi in materia fiscale.
Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e Data

Firma

La Pro Loco Pro Venzone e il Comitato Festa della Zucca, titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) La informano che i
dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività della Pro Loco e in particolare della Festa della Zucca. I dati da Lei forniti saranno trattati nel
rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da esse previsti. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di
strumenti informatici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alla finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e
la riservatezza.
In ogni momento potrà esercitare i diritti riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa
nazionale.
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Letta l’informativa, si dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate.

Firma
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