Marca da bollo

OGGETTO: Partecipazione quale espositore, HOBBISTA
“MERCATINO DELLE COSE D’ALTRI
TEMPI” edizione anno ________
Al Sig. SINDACO
della Città di Piazzola sul Brenta
V.le S. Camerini, 3
35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
La/Il sottoscritto/a
/
COGNOME

NOME

nato/a a
residente a

CAP

(

) il

(

)

in piazza/via

n°

tel.

con C.F.

con la presente chiede alla S.V. il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE per partecipare al mercatino di cui all’oggetto:
OPERATORE HOBBISTA
Per quanto sopra dichiara:
(barrare le voci che interessano)

che il posteggio eventualmente assegnato verrà occupato nei mesi di G F M A M G L A S O N D
(E’ obbligatorio contrassegnare con una X i riquadri soprastanti indicanti le mensilità durante le quali si intenderebbe usufruire del posteggio)

precisa che il posteggio assegnato verrà occupato nel corso di tutto il
Sig.

in concorso con il

il quale ha presentato contemporaneamente

(COGNOME E NOME)

pari domanda e sottoscrive la presente.
che per la propria attività necessiterebbe di: 1 posto

2 posti

si

al coperto
no

Precisa inoltre che le merci poste in esposizione e/o vendita rientreranno in quelle previste dal vigente
regolamento.
N.B. sono esclusi oggetti di abbigliamento ed accessori (es. borse, scarpe, cravatte, foulard, etc..) ad
eccezione di quelli di genere militare aventi caratteristiche storico-culturali.
cose usate non aventi valore storico od artistico;
elenco sommario delle merci esposte:
Allegati da produrre:
- N.01 marca da bollo da € 16,00 + n.01 da apporre nell’istanza.
- Documento d’identità in corso di validità, Permesso di soggiorno in corso di validità nel caso di cittadini extracomunitari.
- Tesserino di riconoscimento rilasciato dal proprio Comune di Residenza ai sensi dell’art.9, c.4 lett.a) L.R. 06.04.2001 n.10, per i residenti fuori Regione rilasciato
dal Comune di Venezia.
P.S. Dlgs 196/2003 - Riservatezza dati personali. Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e promozionale, con possibilità di diffusione e/o ces
sione degli stessi ad enti intenzionati ad organizzare analoghe manifestazioni. Eventuale revoca dovrà essere comunicata per iscritto alla Pro Loco Piazzola Ente Gestore
della manifestazione.

Distinti saluti.

Firma
Firma

Data
N.B. Gli abbinamenti verranno assegnati a cura dell’ente gestore a condizione che le domande vengano presentate contestualmente.
N.B. Per ogni sorta di problema inerente l’eventuale assegnazione e/o la gestione dei posteggi rivolgersi esclusivamente all’ente gestore della manifestazione:
PRO LOCO PIAZZOLA v. S. Silvestro, 38 C.A.P. 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) tel. 329/2372475 tel. ufficio 049/9601019 fax 049/9619133 e-mail propiazzola@alice.it

