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DOMANDA di ADESIONE ESPOSITORI “DAL CAMPAT ALLA PIAZZA edizione 2022” 

da inviare via email all’indirizzo mercatini@festeggiamentimaron.it entro il 14.11.2022 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)  

 

 

Nato a    

Residente a  

Cod. Fiscale   

 Cittadinanza                     Cellulare   

 email    

In caso di cittadino extracomunitario titolare di  Permesso di soggiorno valido N°   

 rilasciato da                                            il  

 

CHIEDE 
di poter partecipare alla festa autunnale “Dal Campat alla Piazza”, antichi sapori e tradizioni del passato a 

Maron nel giorno   domenica 27 novembre 2022 
in qualità di: (barrare una delle opzioni) 

 

 ☐Hobbista   ☐Associazione del Comune ☐ Altro ____________________________ 

CON I SEGUENTI PRODOTTI: (indicare la tipologia di prodotto che verrà esposta) 

 

 

Il sottoscritto, inviando la presente domanda di partecipazione, si impegna, accetta e prende atto: 

• dello SPAZIO A DISPOSIZIONE PER ESPOSITORE: Area Stand 3x3 mt 

• della QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 15,00 a titolo di rimborso spese di organizzazione 

• dell’ALLESTIMENTO per il quale dichiara: 

☐Gazebo di proprietà  ☐Ombrellone di proprietà 

  ☐Noleggio ombrello euro 10,00/cadauno nr.  

☐Noleggio tavolo euro   5,00/cadauno nr. 

• di rispettare il Regolamento della manifestazione, di cui ho preso lettura sul sito e in pre-iscrizione 

• Obbligo di rispetto per l’intera durata della manifestazione della normativa vigente in materia di 
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 

•  Autorizzare il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal GDPR UE 2016/679 

 

Note da segnalare all’organizzatore:  

 

 

Luogo e data   

 

     Firma per accettazione  

_________________________  

              il     

           via     
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (DI SEGUITO ANCHE SOLO “GDPR”) 
 
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa Associazione nell'osservanza delle disposizioni del GDPR che prevede la 
"tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e per le finalità strettamente connesse 
alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
☐ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal GDPR UE 2016/679 

      

Luogo e Data Firma 

 

 

 
Il sottoscritto, come indicato nel modulo di adesione 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione “Dal Campat alla Piazza” in programma domenica 27/11/2022;  

La tipologia della merce esposta per la vendita è la seguente: 

 

 

 

DICHIARA  

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste 

dall’articolo 76 del Dpr. 445/2000 e 489 CP .  

- di operare esclusivamente in maniera occasionale a carattere non professionale;  

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art 5 commi 2 e 4 del D.Lgs.114/98; 

- di esporre oggetti di propria creazione intesi come opere dell'impegno creativo, così come prevede l'art. 4 comma 
2 lettera H del D.L. 114/98 e ai sensi del D.M. 21/12/92 per le categorie non soggette all'obbligo di 
documentazione. 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della 

Legge 31.05.1965 (antimafia)”;  

- che i prodotti esposti siano proprie opere d’arte e/o prodotte dal proprio ingegno a carattere creativo ed in qualsiasi 

caso sono di provenienza lecita;  

- che si accetta ogni eventuale regolamento predisposto;  

- che si esonera l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità civile e fiscale;  

- che si fornirà all’Organizzazione ogni altra informazione utile a corredo della presente  comunicazione.  

Luogo e data_________________________  

 Firma per accettazione 

__________________________  

Allegati: n. 1 copia di un documento d’identità in corso di validità

 

COMUNICAZIONE  

DI VENDITA OCCASIONALE  
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