
MOSTRA MERCATO DEGLI ANIMALI – Arti e mestieri – Portoni Aperti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritta/o__________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________ ( ) il___________________________

Residente in Via ___________________________________________________ n° ____________

Comune ________________________________ C.A.P. __________________ Prov. __________

Codice Fiscale _______________________________ P. IVA ______________________________

Tel./Fax _____________________________ Cell. _______________________________________

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________

Operante nel settore (breve descrizione delle merci in vendita)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare al mercatino artigianale di

DOMENICA 11 GIUGNO 2023 in occasione della “26^ Mostra Mercato degli Animali – Arti e
Mestieri – Portoni Aperti” in Piazzale Trento ad Aviano

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 dichiaro (barrare la casella che
interessa):

□ di essere hobbista privato produttore di opere del proprio ingegno

□ di essere commerciante - artigiano (allegare copia autorizzazione/licenza)

(segue)



di essere disponibile alla dimostrazione della lavorazione in loco □ SI □ NO

e di accettare il seguente

REGOLAMENTO

● orario di arrivo degli espositori previsto per le ore 07:00 in Piazzale Trento (Aviano);
● i mezzi (auto, furgoni, ecc) degli espositori dovranno essere parcheggiati AL DI FUORI dell’area

della manifestazione entro l’ora di inizio della stessa (circa ore 09:00);
● fine manifestazione prevista ore 17:00 (salvo prolungamento in caso di abbondante afflusso)
● è vietato lasciare il luogo della manifestazione prima dell’orario stabilito da questo regolamento;
● lasciare la piazzola pulita e sgombra da rifiuti;
● gazebo, tavolo, ecc sono a proprio carico;
● il gazebo è consigliato, ma non obbligatorio;
● costo della partecipazione: euro 15.00. Il pagamento verrà effettuato durante la manifestazione

stessa ai volontari incaricati che rilasceranno poi la ricevuta;
● se, dopo che la presente domanda è stata accettata, si fosse impossibilitati a partecipare, l’espositore è

tenuto a darne comunicazione il prima possibile con SMS o WhatsApp ai numeri 0434-660750 o
347- 9204431. Non verrà dunque addebitato la quota di partecipazione.

Allego, inoltre, i seguenti documenti:

● fotocopia documento d'identità
● fotocopia autorizzazione / licenza (se commerciante)
● foto degli articoli e/o creazioni, opere dell'ingegno, che saranno esposte.

______________________________ _________________________________
(Data) (Firma leggibile)

(segue)



Come raggiungere Piazzale Trento:

Informativa ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 –
GDPR (General Data Protection Regulation) – Pro Loco Aviano A.P.S.

Titolare del trattamento è la Pro Loco Aviano A.P.S., con sede in Aviano (PN), dati di contatto: segreteria@prolocoaviano.it,
0434-667050.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. Il
conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto nell’ambito della Mostra Mercato Degli
Animali – Arti e mestieri – Portoni Aperti e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dei rapporti
cui l’acquisizione è finalizzata. In particolare si informa:

- Il trattamento sarà svolto manualmente e anche mediante strumenti elettronici, previa adozione delle misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguate al rischio.

- Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento.

- I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto.

- Si informa che il Titolare dei dati ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo
riguardano, la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi e della loro origine.

- Inoltre, il Titolare dei dati ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento il
diritto di fare reclami al Garante della Privacy.

______________________________ _________________________________
(Luogo e data) (Firma leggibile)

mailto:segreteria@prolocoaviano.it
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