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Riconosciuta con D.R. n.4419 del 7/4/1978

RICHIESTA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA MERCATINI DI NATALE

Spett.le Pro Loco Vairano Patenora
Via A. M. Bove – 81058 Vairano Patenora (CE)
E-mail: info@prolocovairanopatenora.it
ll /la sottoscritto/a ______________________________ hobbista/titolare o legale rappresentante
dell' impresa/ditta/associazione _____________________________________ con sede legale in
________________________________ Via ____________________ tel . __________________
esercente l'attività di _____________________________________________________________ ,
Chiede la partecipazione al seguente Mercatino di Natale che organizza la Pro Loco e il Comune
di Vairano Patenora il giorno 8 dicembre 2017 dalle ore 15:00 in Via Napoli e/o Via Abruzzi a
Vairano Scalo, in cui è previsto l’esposizione e la vendita delle seguenti tipologie merceologiche:
prodotti della tradizione natalizia, prodotti tipici gastronomici e dell’artigianato, modernariato e
antiquariato, giochi e giocattoli per bambini, attività solidali:
A TAL FINE DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti amministrativi ed igienico sanitari previsti dalle Normative
Vigenti anche in materia di sicurezza ed etichettatura degli alimenti , sia per quanto riguarda gli
operatori impiegati che per i prodotti esposti o posti in degustazione;
concede Liberatoria agli organizzatori per le responsabilità civili e penali provocati da eventuali
danni arrecati a persone o cose derivanti direttamente dai prodotti o dalle suppellettili esposti o per
l'eventuale degustazione offerta ai partecipanti la manifestazione ;
Si dichiara inoltre di essere a conoscenza che, nell'ambito della manifestazione sopra richiamata
è obbligatorio non lasciare i rifiuti negli spazi assegnati dalla Pro Loco, ma raccoglierli in appositi
buste e/o contenitori e deporli sul marciapiedi. Montare il proprio stand entro le ore 15.00 e
smontarlo entro le ore 21:30, e che in caso di vendita devono essere muniti delle autorizzazioni
fiscali previste dalla legge, non previste soltanto per l'esposizione, la degustazione ed
eventualmente per contributi volontari dei prodotti esposti.
Si dichiara di essere muniti di apposito gazebo, con lampada a basso consumo e prolunga, e di
far pervenire la richiesta entro 3 gg. dalla manifestazione scelta alla Pro Loco o al Comune di
Vairano Patenora o via e-mail o via posta.
Lì ___________ 2017
ll/La Sottoscritto/a
____________________

