ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI CASASCO INTELVI (CO)
Piazza Vittorio Veneto snc - 22022 Casasco Intelvi (CO)
e-mail: museo.casascointelvi@gmail.com - cf: 95104440136

MOSTRA MERCATO PRODOTTI AMATORIALI
MODULO di ADESIONE

Nome

Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Numero
assegnato

Chiede di partecipare al MERCATINO degli HOBBIES che si terrà a Casasco d’Intelvi Domenica
9 Agosto 2015 e a tal proposito dichiara che i beni che intende esporre sono:

Regolamento
1. L’adesione da diritto al solo spazio pubblico, tavoli sedie ed eventuale gadzebo sono a
carico dell’utente
2. Gli orari sono i seguenti:
apertura ore 15,00 – chiusura ore 22,00
3. Ogni aderente dovrà firmare un liberatoria (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) al
Comune di Casasco autocertificando che i prodotti esposti sono frutto di attività saltuarie e
amatoriali. La liberatoria dovrà essere accompagnata da un documento di identità.
Non è consentito esporre i prezzi dei lavori esposti.
4. Ogni aderente dovrà versare una quota di € 10,00 da devolversi a favore del Museo di
Casasco a fronte di una regolare ricevuta.
5. Gli spazi saranno organizzati in funzione del numero dei partecipanti in ragione di 5/10
partecipanti per ogni piazza del centro storico del paese.
6. Al momento gli spazi individuati sono:
 Piazza Paneè lato Museo
 Piazza Medaglie d’Oro
 Piazza Ciapponi
 Vicolo del Pozzo
7. Il richiedente dichiara di aver preso visione e di accettare il documento relativo al
regolamento generale allegato

Data e firma
__________________________________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445)

Non soggetta ad autentificazione – Esente da bollo (D.P.R. 28 Dicembre 2000, art. 37, c1)

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________
Nato/a a______________________(______) il______________ residente a _________________
(___) in via/piazza________________________n°________C.F.__________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P. R. 445 del 28 Dicembre 2000
DICHIARA
Di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno a carattere creativo,
senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dall’art. 4 comma II
lettera H del D. L. 31-03-1998 nr. 114
Dichiaro inoltre:
 Gli oggetti esposti sono rigorosamente di proprietà, fatti a mano e non in serie.
 Che l’attività creativa è svolta in maniera occasionale, saltuaria e amatoriale
Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D- Lgs. 30 Giugno
2003 nr. 196, che i dati 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__________________________

Ai sensi dell’Art. 38, D. P. R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoposta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata per fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via FAX o
telematica o tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Firmata dal dichiarante in mia presenza

Si allega fotocopia:

li________________________________

[ ] Carta di identità
[ ] Passaporto
[ ] Patente

L’addetto_________________________
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