
 

 
 “AUTUNNO in  TAVOLA ” 

 

Domenica 10 Novembre   2019 

In “Piazza tra colori e sapori d’autunno” 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e della L.R. n. 15/2004, il sottoscritto: 

 

Cognome e nome    ___________________________________________________________________________ 

Nato a     __________________________________________                                  Il _______________________ 

In qualità di: 

 titolare   rappresentante legale         presidente  incaricato           altro________________ 

della ditta/ente/associazione: 

Ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo via ____________________________________________________________ n. __________________ 

Località CAP _____________ Comune ______________________________________________ Prov. ________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________________  

Partita IVA __________________________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________ Tel.______________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla mostra-mercato denominata “Autunno in Tavola” edizione 2019 che si tiene a Ponzano V.to 

(TV) il 10.11.2019. 

 

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. 

 

SEGNALA E DICHIARA 
  

 di essere: 

1)  espositore per fini promozionali, quale: 

 professionista 

 associazioni ed enti senza scopo di lucro 

 impresa   artigiana 

 industriale 

 commerciale 

 di servizi 

 agricola 

 

 Descrizione dei prodotti esposti: ________________________________________________________________ 

  

2)  espositore per fini di vendita, quale commerciante iscritto al registro imprese: 
 in sede fissa al dettaglio o all’ingrosso 

 su aree pubbliche 

 

prodotti esposti:   alimentari     non alimentari 



 

 

descrizione dei prodotti esposti: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

  se esercente attività di commercio su aree pubbliche dichiara la propria regolarità nei pagamenti e negli 

adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa 

vigente nei confronti degli Enti di riferimento. 

 

3) Misure  posteggio:_____________________________________   quota di partecipazione   € 30,                 

 

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 accompagnata dalla ricevuta 

di versamento del contributo di partecipazione: 

da effettuarsi mediante bonifico bancario a favore della Proloco di Ponzano Veneto. 

 IBAN IT28 K0874961940005000316666 Le adesioni relative a prodotti/servizi non attinenti e/o prive di 

attestazione dell’avvenuto versamento non saranno prese in considerazione. 

 

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

mancata presenza all’orario stabilito comporterà la perdita del posto assegnato e l’eventuale sistemazione in altre 

aree disponibili. 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 di eventuali rifiuti.  

Le aree occupate dovranno essere liberate entro le ore 19.00 

In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo ed il contributo di partecipazione non sarà rimborsato. 

 

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 sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale e fiscale per un eventuale diverso esercizio 

durante la manifestazione rispetto a quanto dichiarato. 

Per ulteriori  informazioni  chiamare il 3348613911 

 

 

Data ____________________                             Firma _______________________________________ 

  

 

 

 Allegare copia documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzio “Piave-Montello  ”Pro Loco: Breda di Piave – Camalò – Cimadolmo – Giavera del Montello – Maserada sul Piave – 

Nervesa della Battaglia – Povegliano – Ponzano Veneto - S. Lucia di Piave-  Santandrà – Spresiano – Susegana – 
Villorba 


