Manifestazioni fieristiche (L.R. 11/02 art.2 comma 2 lett. c)
Spett.le
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“FESTA DEA POENTA” Via Montello n. 5

31023 – Castelminio di RESANA (Tv)
Oggetto:

REGOLAMENTO manifestazioni fieristiche (L.R. 11/02 art.2 comma 2
lett.c) e prescrizioni dettate dall’organizzazione della manifestazione.
SAGRA dei S.S. Vittore e Corona „FESTA DEA POENTA‟
MOSTRA dell' HOBBISMO – dei piccoli ARTIGIANI Locali –
dei COLTIVATORI Diretti a km 0 e Associazioni di Volontariato.

denominazione:

Il sottoscritto:
Cognome e nome
Indirizzo
Località
Comune di nascita
Codice Fiscale
Tel.
In qualità di: (1)
Ragione sociale
Indirizzo
Località
Codice Fiscale

Cittadinanza
via

nr.

CAP

Comune

barr.
Prov.

data di nascita
partita I.V.A.
e-mail

fax

della ditta/ente/associazione:

via
CAP

nr.
Comune

barr.
Prov.

partita I.V.A.
DICHIARA

di essere a conoscenza del regolamento delle manifestazioni fieristiche L.R. 11/02
art.2 comma 2 lett.c e di aver letto le seguenti prescrizioni dettate
dall’organizzazione della manifestazione:
a) i prodotti esposti da tutti partecipanti sono a scopo dimostrativo e gli stessi possono essere venduti solo ed
esclusivamente da coloro forniti da permessi come per legge o che trattasi di opere di ingegno di carattere
creativo.
b) è consentito l’uso di generatori di corrente a scoppio esclusivamente con marchio СЄ e non
dovranno essere posizionati in prossimità delle abitazioni di terzi e in luogo affollato.
c) è vietato portare ed usare bombole del Gas ad eccezione di quei banchi con impianti omologati e in
rispetto di tutte le normative vigenti in materia.
d) è vietato portare ed usare qualsiasi tipo di liquidi infiammabili.
e) è vietato, sostare automezzi dietro al gazebo, occupare la metà corsia stradale per una larghezza minima
di ml 3,50 ed una altezza libera di ml 4,00 onde permettere la viabilità pedonale, l’accesso con auto alle
abitazioni, che sarà riservato esclusivamente ai soli residenti e facilitare l’accesso ad eventuali mezzi di
soccorso.
f) garantire un corretto montaggio del proprio gazebo con un sicuro ancoraggio al suolo.
g) in caso di forti temporali assicurarsi di proteggere i propri prodotti e non provocare danni con le proprie
strutture alle persone e cose.

e che con la presente si impegna a rispettarle.
L'organizzazione della manifestazione non si assume nessuna responsabilità per danni causati dagli
espositori a se stessi a cose e a persone.
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, di essere informato che il trattamento dei dati personali
avverrà solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per l’organizzazione e la pubblicità della
manifestazione fieristica.
firma
Data __________________________

1)

_____________________________

Qualifica del richiedente (Rappresentante legale, Presidente, Incaricato, ………).

