
 

 

 

PROLOCO DI PONZANO VENETO  

E-MAIL :prolocoponzanoveneto@gmail.com 

TL 3348613911  

 
“Autunno in Tavola” 

In “Piazza tra sapori e colori d’Autunno 

Domenica 10 Novembre 2019 
 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

Indirizzo via ________________________________________________________ n. __________________ 

Località CAP _____________ Comune __________________________________________ Prov. ________ 

Comune di nascita ________________________________________________________________________ 

Data di nascita ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________________________ fax __________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

CHIEDE E DICHIARA 

 

di partecipare alla mostra-mercato denominata “_AUTUNNO in TAVOLA_” edizione 2019 che si tiene a Ponzano 

Veneto (TV) il 10.11.2019 in qualità di operatore non professionale (hobbista) e di vendere beni di propria 

produzione in modo sporadico ed occasionale. 

Esporrà i seguenti articoli:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ Espositore:   mt  3x3          -       

L’adesione, debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire entro e non oltre il 05.11.2019 via mail all’indirizzo 

prolocoponzanoveneto@gmail.com  e sarà ritenuta valida solo se accompagnate dalla ricevuta di versamento del 

contributo di partecipazione pari a € 20,00  da effettuarsi mediante bonifico a favore della Proloco di Ponzano 

Veneto  presso CENTROMARCA Banca filiale di Ponzano Veneto IBAN IT 28 K 0874961940005000316666. Le 

adesioni relative a prodotti non attinenti e/o prive di attestazione dell’avvenuto versamento non saranno prese in 

considerazione. per l’esposizione all’interno e fino ad esaurimento disponibilità viene chiesto un contributo di 30 € al 

posto dei 20 richiesti. 

 

L’accesso alle aree della manifestazione dovrà avvenire dalle ore 7:00 alle ore 8:30 del  10.11.2019. 

L’assegnazione dei posteggi è ad insindacabile scelta dell’Ente organizzatore. Al termine della manifestazione sarà 

compito e cura del partecipante il ripristino dell’area e lo smaltimento degli eventuali rifiuti. Le aree occupate 

dovranno essere liberate entro le ore 19.00. 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni 

istituzionali da parte della Proloco, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi 

connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che lo riguardano, e di essere consapevole che l’Ente organizzatore è 

manlevato da qualsiasi responsabilità civile, penale e fiscale per un eventuale diverso esercizio durante la 

manifestazione rispetto a quanto dichiarato. 

Per ulteriori informazioni chiamare il n TL 3348613911 

 

Data ____________________                   Firma ___________________________________________ 

 

 

 Allegare copia documento di riconoscimento valido. 


