PRO LOCO MOTTA DI LIVENZA APS
Via Riviera Scarpa, 17
31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)
tel. e fax 0422/768825

Motta di Livenza, 05.11.2022
Gent. Sig. / Sig.ra
OGGETTO: Mercatini di Natale 2022
La Pro Loco di Motta di Livenza APS organizza i tradizionali mercatini di Natale nelle
giornate di giovedì 8 dicembre 2022 dalle ore 8.00 alle 18.00 (saranno ammessi espositori con
oggetti di hobbystica, antiquariato e artigianato), e domenica 18 dicembre 2022 dalle 8.00 alle 18.00
(saranno ammessi solo espositori con oggettistica a tema natalizio).
Vista la presenza di numerosi espositori ed al fine di dar loro una giusta collocazione, la Pro
Loco adotterà il seguente:
✓

REGOLAMENTO
L'espositore dovrà arrivare sul posto entro le ore 7,30;

✓

L’assegnazione dei posteggi avverrà per settorialità (zona hobbistica, zona artigianato,
zona antiquariato);

✓

L’assegnazione dei posteggi verrà decisa dai preposti dell’associazione Pro Loco (in quanto i
partecipanti non hanno né titolarità né anzianità del posteggio);

✓
✓

Si richiede inoltre di inviarci alcune foto esplicative dei prodotti esposti;
Non sarà possibile lasciare anticipatamente il mercatino (fatta eccezione per gravi motivi), al
fine di non disturbare gli altri espositori;
La Pro Loco fornirà il posteggio. Rimane a carico dei singoli espositori l’allestimento dello stesso;
La Pro Loco garantirà la fornitura della corrente elettrica ove possibile e qualora fosse
necessaria;
Per l’utilizzo della corrente elettrica si chiede di fornirsi di prolunghe e attacchi industriali (BLU)
etc.., USARE luci a basso consumo energetico: NON SONO AMMESSI l’utilizzo di stufette
elettriche, faretti alogeni etc…;
il contributo per lo spazio espositivo, anche per quest’anno, sarà gratuito e di dimensioni 4x4
metri;
Al termine del Mercatino, gli espositori dovranno ripulire gli spazi loro assegnati. In caso
contrario verranno addebitate le spese di pulizia;
IN CASO DI RINUNCIA, RITARDO O ASSENZA SI PREGA DI CONTATTARCI AI SEGUENTI
NUMERI 329-3025949, 334-8870598

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Per ulteriori informazioni, potete contattare la ns. segreteria nei giorni di martedì e venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 11.30 (tel. 0422-768825) o al numero di cellulare 334.8870598.
Ringraziamo e porgiamo distinti saluti.

Pro Loco Motta di Livenza APS
Pascon Giovanna

PRO LOCO MOTTA DI LIVENZA APS
Via Riviera Scarpa, 17
31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)
tel. e fax 0422/768825

E-MAIL prolocomotta@gmail.com
SPETT.LE
PRO LOCO DI MOTTA DI LIVENZA APS
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI MERCATINI DI NATALE 2022
GIOVEDì 8 DICEMBRE 2022
DOMENICA 18 DICEMBRE 2022
Il sottoscritto …………………………………… nato a ………………………………… prov. (……) il
………………… e residente a …………………………………… prov. (……) in via
…………………………………… n° ………, CAP … … … … …
C.F.

……………………………………

Telefono

……………………………………

E-mail

……………………………………
CHIEDE

Uno spazio espositivo pari a … … … … … … mt per l’esposizione e vendita di:
prodotti usati/antiquariato (allego foto)
hobbystica/artigianato (allego lettera d’ingegno e foto)
Specificare tipologia e richieste particolari … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Dichiaro di aver letto e compreso il regolamento della manifestazione e attendo vostra conferma di
avvenuta accettazione della domanda.

FIRMA … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

NB.: INVIARE PER MAIL: DOMANDA DI ADESIONE, LETTERA D’INGEGNO, FOTO E CONSENSO
ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445)

Ai fini dell’applicazione dell’art.4 comma 2 lettera h) del Decreto Legislativo 31 marzo1998
n.114, i o sottoscritto\a
nato a
residente in

il
Via

n.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARO

che le opere che espongo e vendo in maniera occasionale e saltuaria sono
esclusivamente frutto del mio ingegno ed hanno carattere creativo;
trattasi di
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6 e succ. del
regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data
IL DICHIARANTE
__________________________________

Allegare: Fotocopia di documento d’identità

PRO LOCO MOTTA DI LIVENZA APS
Via Riviera Scarpa, 17
31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)
tel. e fax 0422/768825

