All’Ufficio SUAPE
Piazza Municipio, 1
08017 Silanus (NU)

OGGETTO: richiesta di partecipazione alla manifestazione “PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA“–
Silanus 11 e 12 maggio 2019

Il/la sottoscritt__

_________________________________________________________________ nat__ a ________________________________

il _________________________________________________________ residente a ________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________n._____, tel. ____________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________________________________________
in qualità di:
titolare della ditta _________________________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________ via ___________________________________________________ n. _____
Partita I.V.A._________________________________________________________________________________________________________
legale rappresentante della società/associazione __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Con sede in ___________________________________________ via ____________________________________________________n. ____
Codice fiscale (se in possesso)______________________________________________________________________________________
hobbista (specificare brevemente la tipologia di prodotti)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,
CHIEDE

di partecipare alla manifestazione “Primavera nel cuore della Sardegna” che si terrà a Silanus nei giorni 11 e 12
maggio 2019.
DICHIARA

-

di conoscere e accettare integralmente il relativo regolamento, quanto definito dalle linee guida e quanto
verrà deciso dall’Assemblea degli aderenti alla predetta manifestazione, e di organizzare la propria “Corte”
prendendosi carico degli allestimenti e di qualsiasi altro onere;

-

di sollevare gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità circa la mancata osservanza di
norme fiscali, commerciali e di eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi;
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-

di essere stato nominato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., che i dati personali,
anche sensibili, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti alla manifestazione in oggetto,
autorizzando il rispettivo trattamento;

-

che la “Corte” verrà allestita in via _____________________________________________________________________________________

A tal fine propone la seguente attività:
(per i titolari di aziende del settore alimentare occorre descrivere sommariamente gli alimenti o le bevande
specificando se si tratta di vendita o di degustazione oppure di entrambi e se verranno illustrate le tecniche di
produzione (laboratori) - per i titolari di aziende del settore non alimentare occorre indicare gli oggetti che si
intendono vendere o esporre e se verranno illustrate le tecniche di produzione-laboratori)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Qualora venga proposto un laboratorio etnografico (es. lavorazione della pasta, pane, ricamo, lavorazione del
legno, lavorazione del ferro, preparazione di dolci tipici etc. oppure altre attività quali vestizione in pubblico di
maschere o costumi tradizionali, presentazione di giochi antichi, concerti di cori

o concerti di campane,

estemporanee di pittura etc. etc.) indicare il giorno e l’orario al fine di riportarlo nel programma e nella
brochure che verrà predisposta dalla Camera di Commercio di Nuoro:
sabato 11 maggio 2019
per tutto l’orario di apertura della manifestazione
dalle ore ________ alle ore _________
domenica 12 maggio 2019
per tutto l’orario di apertura della manifestazione
dalle ore ________ alle ore _________

Luogo e data
_______________________

Firma del richiedente
__________________________________________
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