
GIROLIO D’ITALIA
Tappa Regione Sardegna

DOLIANOVA 15 DICEMBRE 2013

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER IL MERCATO LOCALE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

IL/la sottoscritto/a_______________________________nato/a a _________________________

il_______________________Cod. FiSCALE/p.IVA_______________________________________, 

residente in___________________in via/viale____________________________________n. ___

e-mail___________________________ tel.:______________________cell.:__________________

in qualità di 1

o Titolare di impresa

Rag. sociale______________________________________________________________ 

p.iva_________________________ avente sede legale in_________________________

in via/viale____________________________________esercente l’attività 

di_______________________________________________________________________

Nome cognome referente per l’evento______________________________ 

tel./cell.__________________________________

o Artigiano

NOME e COGNOME _______________________p.iva________________________avente 

sede legale _______________________in via/viale_______________________esercente 

l’attività di________________________________________________________________

Nome cognome referente per l’evento______________________________ 

tel./cell.__________________________________

1  Barrare la casella di interesse.



o Hobbista

NOME e COGNOME______________________ Tel./cell.___________________________

Attività di ________________________________________________________________

o Privato

NOME e COGNOME______________________ Tel./cell.___________________________

Attività di _________________________________________________________________

o Associazione

NOME ________________________ avente sede a_____________________________ in 

VIA/viale__________________________ scopo sociale ____________________________

_________________________________________________________________________

NOME e COGNOME del REFERENTE PER L’EVENTO______________________________

tel./cel.:____________________________________________

o Artista

NOME e COGNOME______________________ Tel./cell.:___________________________

Attività di _________________________________________________________________

DICHIARA

- Di aver letto e di accettare, sottoscrivendolo, il regolamento “modalità di partecipazione” alla 
mostra mercato del GIROLIO 2013 Tappa Regionale Dolianova, in ogni sua parte

- Di allegare documento di identità del dichiarante

- Di impegnarsi  ad esporre con finalità promozionale e di  vendita prodotti  e materiale della 
categoria:

o prodotti tipici

o prodotti agroalimentari

o prodotti enogastronomici

o antichi mestieri

o artigianato artistico e non

o prodotti dell’arte e dell’ingegno



o oggettistica/hobbistica

o associazionismo e solidarietà

o promozione

Di prevedere:

o non effettuare somministrazione di assaggi
o effettuare somministrazione assaggi dei seguenti prodotti: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- Di far uso esclusivo di supporti per la degustazione di materiali a basso impatto ambientale e 
BIODEGRADABILI, di mettere a disposizione dell’utenza contenitori che permettano la raccolta 
dei rifiuti. Di impegnarsi a curare la raccolta differenziata dei rifiuti e di collocare gli stessi alla  
fine della manifestazione negli appositi spazi che verranno comunicati in loco.

-  Di  impegnarsi  a garantire  l’allestimento  del  proprio  stand  e  non  lasciare  la  postazione 
assegnata vuota,  durante gli  orari  di  apertura della  mostra-mercato,  e di  garantire massima 
diligenza durante le operazioni di allestimento, permanenza e nelle operazioni di smontaggio.

-  Di  manlevare  l’amministrazione comunale  e l’Organizzazione da qualsiasi  responsabilità  di 
danni a cose o persone.

- Di allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.

- Di aver letto e di accettare in ogni sua parte sottoscrivendolo il REGOLAMENTO “Modalità di 
adesione” GIROLIO d’ITALIA, TAPPA REGIONE SARDEGNA DOLIANOVA.

__________________LI_____________________
FIRMA

________________________________


