
                       Associazione Turistica ProLoco Pollone 
                                 Piazza Vincenzo Delleani, 3 

                                        13814 -  POLLONE  (BI) tel.015-61191/0   3391556409- 3665918198 
                                                                                      P.IVA 01857010027–C.F.90010960020 
                                                                            IBAN IT49W0609022300000014043468 Biverbanca 

                                                            Visita il sito : Prolocodipollone.com  

                                                  MODULO DI PARTECIPAZIONE anno 2017 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a il ________________________ a _______________________________________ Prov. __________ 

residente a _______________________________________________ CAP ____________ Prov. __________ 

via __________________________ nr. ____ tel. ___________________  cell. ________________________ 

 DITTA/ONLUS __________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________ CAP ________ Prov. ______ 

Via ________________________________ Nr. ___ Tel. _________________ cell. ____________________ 

 

E-mail ___________________________________________________    Fax _________________________ 

P.IVA/Cod.Fisc. __________________________________________________________________________ 

CHIEDE : dopo aver preso visione del regolamento per la partecipazione al mercatino, di partecipare a  :  

                                                                     Pollone dal cielo       
L’autorizzazione per poter partecipare alla manifestazione in oggetto indicata con qualità di : 

 ___ Hobbista ( ___ che effettua solo attività di scambio   ___ che effettua vendita occasionale e scambio ) 

 ___ Artigiano    

Bancarella  : Dimensioni mt x mt  ___________ ( costo mt 3 x 3 : € 20,00 –  Onlus gratis) 

( Per dimensioni maggiori a 3 x 3 € 50 )      (Per pagamento vedi regolamento Art. 6.) 

DICHIARA : 

___ di essere soggetto privato non professionale che intende vendere/scambiare oggetti di sua proprietà o produzione in forma 

meramente occasionale 

___ di non aver subito condanne, con sentenza definitiva, per i reati di furto e di ricettazione, indipendemente dall’entità della 

pena, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione, ovvero che sono decorsi  5 anni dalla data in cui è stata scontata la pena stessa; 

___ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge n.575/1965 

e successive modificazioni (antimafia); 

___ di accettare e rispettare le norme e le condizioni del Regolamento Generale della manifestazione; 

___ di svolgere l’attività nel pieno rispetto della legge, dei regolamenti locali e delle norme in materia fiscale; 

___ in caso di vendita di cose antiche ed usate non di modico valore, di aver presentato DI.A./SCIA ai sensi dell’art. 126 del 

T.u.l.p.s. e di essere in possesso del registro delle operazioni giornaliere ( art. 128 T.u.l.p.s.); 

___ di impegnarsi a lasciare l’area concessa in uso intatta e sgombera da ogni tipo di rifiuto; 

Settore merceologico :     __ Alimenti  __ Bigiotteria  __ Oggettistica __ Decoupage __ Lavori in legno__ Ricamo/uncinetto 

 __ Fiori secchi __ Pittura __ Altro 

___di accettare incondizionatamente il Regolamento e tutte le clausole, condizioni e precisazioni che la Pro Loco Associazione 
Turistica riterrà opportune per il corretto svolgimento della manifestazione e la assolve da ogni eventuale danno o sottrazione che 
si dovessero verificare alla merce esposta durante, prima o dopo la manifestazione. Dichiara inoltre, di assumersi ogni 
responsabilità relativa a danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi durante le operazioni di carico e scarico della 
merce e durante la manifestazione indipendentemente dalla causa che li ha provocati, confermando che tutte le attrezzature 
utilizzate, ivi compresi gli impianti elettrici, sono perfettamente funzionanti ed a norma di legge, sollevando con ciò la Pro Loco 
Associazione Turistica da ogni qualsivoglia responsabilità. 
INFORMATIVA/CONSENSO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 196/03” Tutela della persona ed altri soggetti rispetto del trattamento dei dati personali” esprime il 
consenso affinchè i propri dati personali siano oggetto da parte della Pro Loco Associazione Turistica, destinata alla presente per le 
seguenti finalità : Adempimenti ad oblighi di legge – contatti commerciali – comunicazioni relative a promozioni e servizi 
dell’azienda. 

PER ACCETTAZIONE 
 

Data _________________________   Firma _______________________________________  

 

      


