
Spett.le
Associazione  IL CICCIOLO D’ORO
42012 CAMPAGNOLA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO. Richiesta per vendita oggetti del proprio ingegno alla Festa del Cicciolo d’Oro del 
14 Dicembre 2014

Io sottoscritto/a            

Nato/a a        il      

Residente a        Via      

Codice Fiscale        Tel.____________________________

IN QUALITA’ DI ARTISTA CREATORE DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO QUALI:

___________________________________________________________________________________

CHIEDO

Di partecipare alla Festa del Cicciolo d’Oro che si terrà a Campagnola Emilia Domenica 14 Dicembre 2014.

Sono disponibile ad effettuare la dimostrazione pratica della lavorazione dei prodotti sul posto:    SI          NO

DICHIARO
 

1. Di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo senza necessità 
di autorizzazione amministrativa

2. Di non esercitare l’attività di produzione e vendita delle opere di cui sopra, a carattere professionale
3. Di non essere in possesso di licenze per il commercio di tali prodotti, al minuto, all’ingrosso, in sede fissa 

o su aree pubbliche. 
4. Di non essere hobbista di cui all’art. 7 bis della L.R. 12/89.
5. Di accettare il posteggio assegnato, ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione, consapevole che la 

Festa sarà organizzata negli spazi ritenuti idonei.
6.  Di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
7. Di non vendere materiali usati

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Campagnola Emilia, li              

Si allega:
-  Copia di un documento d’identità
-  Copia versamento     

Associazione 
senza fini di lucro
ilcicciolodoro@libero.it
info: 3488943075

In fede:



REGOLAMENTO
Partecipazione alla festa del Il Cicciolo d’Oro 2014; creatori opere di ingegno.

Possono partecipare al mercatino hobbisti, creatori di opere frutto del proprio ingegno.
La quota di partecipazione è di Euro 10,00 per spazio di 3x3m, da pagare anticipatamente entro e 
non oltre il 06/12/2014.

Effettuare il versamento Unicredit a Associazione Il Cicciolo d’Oro
IBAN: IT15T0200866210000100228181
Nella causale indicare: Creatori di opere dell’ingegno
(Se servissero altri dati, contattare Aristide Gozzi tel. 348 8943075)

Si consiglia di telefonare prima per verificare la disponibilità del posteggio, inoltre chi desidera essere 
posizionato sotto al portico deve concordarlo preventivamente.

Gli orari sono dalle 7,30 alle 19,30.

Verrà fornita l’energia elettrica a partire dalle ore 15,00.
Si raccomandano luci a basso consumo, evitare faretti o stufette.

Gli spazi saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione.

Per prenotarsi telefonare a:
Patrizia tel. 347 5472646 e-mail: pvezzali@gmail.com

Saranno ritenute valide solo le domande inviate via mail a pvezzali@gmail.com
complete degli allegati:
- Domanda di partecipazione
- Copia documento di identità
- Contabile del versamento

Associazione 
senza fini di lucro
ilcicciolodoro@libero.it
info: 3488943075


