
  

IL MERCANTE IN DAZIO“ ”  
MODULO ISCRIZIONE 

Per agevolare le operazioni di accoglienza,  ospitalita  e rendere miglior servizio, Vi preghiamo 
cortesemente di fornirci le seguenti informazioni inviando il modello via mail a 
arcad.dazio@libero.it

(In caso di difficoltà o per informazioni contattare il n. 3463770639 ore ufficio)

Nome * …………………………………………  Cognome * …………………………………………..……………………….

Telefono *  ……………………………………… E-mail* ……………………………………………………………..………..

Dimensione banco (spazio occupato in metri quadri – specificare se si tratta di gazebo) *

 ………………………………………………………………............................................................................................................

Tipologia della merce esposta………………………………………………………………………………………………..

Necessita di corrente elettrica: ……..  Possiede faretti o lampade:……… Generatore proprio:………

SOLO PER AMBULANTI

P.IVA  …………………………………………………Numero Iscrizione C.C.I.A.A. ………………………….

o Sono consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di presentazione di generalita 
false e dichiaro sotto la mia responsabilita  che le informazioni fornite rispondono al vero.

o Dichiaro di aver preso visione del regolamento sotto riportato.

o Informativa  ai  sensi  dell’art.13 D.  lgs.  196/2003 “Privacy”  :  I  dati  sopra riportati  sono
previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

Data, ________________ il Richiedente  ______________________

Laura
Casella di testo
VI INVITA A PARTECIPARE A



REGOLAMENTO LIBERA PARTECIPAZIONE

 La manifestazione si terra  nel giorno 12/08/2017 a partire dalla ore 17.00 con chiusura alle
ore 23.00; l'arrivo dei mercanti e  previsto dalle ore 14,00, non prima.

 Un  incaricato,  presente sul posto,  indichera  lo spazio numerato a Voi assegnato.

 E’  possibile  iscriversi  inviando  il  modulo  di  cui  sopra  via  email  all’indirizzo:
arcad.dazio@libero.it

 L’apposito  modulo  e   disponibile  anche  sul  sito  internet  del  Comune  di  Dazio:
www.comune.dazio.so.it 

 L’iscrizione sara  accettata entro e non oltre il giorno 05/08/2016.

 Lo spazio viene assegnato gratuitamente ed e  ubicato  nelle vie del centro storico.

 Il  posto  sara   assegnato  insindacabilmente  in  base  alla  celerita   della  prenotazione  e  alla
metratura richiesta per lo spazio espositivo.

 Chi non si presentera  o si presentera  in ritardo potrebbe perdere il posto assegnato per ovvie
ragioni logistiche ed organizzative.

 Le merci esposte o vendute possono essere di produzione artigianale, di aziende agricole, o
oggettistica.

 E’ obbligatoria la permanenza nei propri spazi durante gli orari sopra indicati, la rimozione
del proprio banco non dovrà avvenire prima del termine della manifestazione.

 Il  banco puo   essere montato 1 ora antecedente l'apertura della  manifestazione e si dovra 
permettere  agli  altri  partecipanti  di  transitare  per  raggiungere  la  propria  postazione.  Si
ricorda che non e  possibile tenere il proprio mezzo dietro o vicino al banco e che ci sara  un
apposito spazio adibito al parcheggio per i mercanti.

 Le dimensioni occupate non possono superare i 2 mt. di profondita  e i 4,5 mt. di lunghezza, se
si necessita di spazi superiori e  necessario concordarlo preventivamente.

 L’organizzazione declina ogni responsabilita ,  per danni a persone,  cose e/o  per la merce
lasciata incustodita.

 Durante la festa ci saranno diversi momenti di animazione e musica.

http://www.comune.dazio.so.it/
Laura
Casella di testo
07/08/2021

Laura
Casella di testo
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