Via Mazzini, 157 - 27043 Broni (Pavia) - Tel. 377.1552443
proloco.broni@libero.it - www.nuovaprolocobroni.it

ARTISTI PER BRONI
14 MAGGIO 2017
Spett. Nuova Pro Loco Broni
Via Mazzini, 157
27043 Broni

DOMANDA D’AMMISSIONE PRODOTTI ENOGASTRONOMICI
AUTODICHIARAZIONE (art. 21 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
Nato a..............................................................................................................................Prov............................
Il..................................................residente in.............................................Via..................................................
CAP........................Tel...........................................Cell...............................................Fax.................................
E-mail........................................................................................Cod. Fiscale......................................................
DICHIARA
1. di partecipare alla manifestazione suddetta in qualità di produttori di specialità e prodotti alimentari(bevande,
cibi cotti e non).
2. che il proprio banco occuperà i seguenti spazi per metri...................eventuale necessità di auto vicino al banco
(disponibile solo in alcune aree) □ Sì □ No
3. necessità di punto luce vicino al banco □ Sì □ No
4. che lo spazio occupato sarà dotato di gazebo di dimensioni ………………….
5. di aver preso visione del Regolamento della manifestazione e di accettarlo in ogni sua parte e senza eccezione
alcuna con la posizione della firma in calce alla presente.
6. di aver ricevuto informativa sull’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di
acconsentire al loro trattamento in relazione alle finalità organizzative e di gestione della manifestazione
medesima.

In fede,
Data........................

Il Dichiarante
............................

N.B. Consegnare a mano o spedire via posta all’indirizzo sopra indicato oppure via e-mail proloco.broni@libero.it
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REGOLAMENTO
Il Presente Regolamento detta le regole di partecipazione alla manifestazione “Artisti per Broni”.
La partecipazione all’ esposizione implica l’accettazione delle condizioni di seguito indicate:
1. Gli espositori saranno ammessi solo dopo aver preso visione del presente Regolamento e dopo averlo sottoscritto
per accettazione in ogni sua parte.
2. Il partecipante si impegna a corrispondere l'importo di Euro 10,00 per quota di iscrizione da versarsi il giorno
stesso della manifestazione
3. Per la somministrazione di bevande ed alimenti l'espositore è tenuto a svolgere l'attività nel pieno rispetto delle
normative vigenti in materia igienico-sanitaria e a richiedere le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Autorità
competenti. Si consiglia a tale proposito una verifica della documentazione necessaria con congruo anticipo
rispetto all'apertura della manifestazione. Gli espositori sollevano la Nuova Pro Loco Broni da qualsiasi
responsabilità connessa ad inadempienze amministrative relative alla vendita dei prodotti.
4. Gli espositori dovranno occupare solo gli spazi assegnati dall’ Incaricato designato dalla Nuova Pro Loco Broni.
Sostare nella zona adiacente alla manifestazione unicamente per il tempo strettamente necessario al carico e allo
scarico della merce. Gli espositori potranno tenere aperto il loro banco dalle ore 8.00 alle ore 19.00. gli spazi
espositivi saranno assegnati dalle ore 7..00/7.30.
5. L’area dovrà essere lasciata pulita e i rifiuti dovranno essere depositati negli appositi contenitori. I posteggi
assegnati non sono dotati di forniture di energia elettrica. In caso di esposizione di striscioni o di materiale
pubblicitario, l’espositore dovrà provvedere ad adempiere al pagamento dell’imposta sulla pubblicità. In caso di
diffusione di musiche saranno a carico dell’espositore gli adempimenti ai fini della SIAE.
6. Eventuale vitto e alloggio saranno a carico dell’espositore che dovrà provvedervi in modo autonomo.
7. I reclami concernenti l’organizzazione della manifestazione dovranno essere presentati per iscritto entro la fine
della manifestazione a cui si riferiscono, pena decadimento degli stessi.

8. L’espositore presa visione del Regolamento ed accettandolo in ogni sua parte dichiara di sollevare il Comitato
Organizzatore da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o persone causati direttamente o
indirettamente dai suoi comportamenti, nonché per eventuali conseguenze dovute all’inosservanza delle vigenti
norme in materia fiscale e commerciale.

9. L'assegnazione dei posti verrà effettuata in base all'ordine di presentazione delle domande.
Il foro competente per qualsiasi controversia inerente è, in via esclusiva, quello di Pavia.

Data........................
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Il Dichiarante
............................

