
 

Cognome e nome Cittadinanza

in qualità di: della ditta / associazione:

Ragione sociale

Indirizzo via nr

Località CAP Comune Prov

Codice Fiscale Partita Iva

e-mail tel

sito web fax

di partecipare alla manifestazione denominata: “SAN GIORGIO DIPINTA E D'ARTE VESTITA”
che si terrà a San Giorgio di San Polo di Piave Domenica 19 Maggio 2013 dalle ore 9.30 alle ore 19.30
o, in caso di maltempo, la successiva Domenica 26 Maggio con il medesimo programma
in qualità di:  espositore per fini promozionali 

     Pittore      Artista in Strada
     Scultore      Maestro Artigiano

Attività/prodotti esposti -->

Richieste particolari -->

La seguente domanda di partecipazione dovrà essere inviata via fax al numero 0422/802070, oppure via 
mail  a  biblioteca@comune.sanpolodipiave.tv.it  oppure per posta, entro il prossimo 15 Maggio 2013 
ALLEGA l'autocertificazione richiesta ai fini della verifica delle finalità promozionali della manifestazione 

Data ______________ firma ________________________________

Il Sottoscritto dichiara, ai sensi D.Lgs N196/2003, di essere informato che il trattamento dei dati personali avverrà solo 
con le modalità e le procedure strettamente necessarie per l'organizzazione e la pubblicità della manifestazione 

SAN GIORGIO DIPINTA E D'ARTE VESTITA

domanda di partecipazione per gli espositori da consegnarsi entro il 15 Maggio 2013 

 
2^ Mostra d' Arte e Artigianato Artistico 

San Giorgio di San Polo di Piave - 19 Maggio 2013

CHIEDE

 

  

Il sottoscritto:



Il sottoscritto:

Cognome e nome Cittadinanza
in qualità di: della ditta / associazione:
Ragione sociale
Indirizzo via nr
Località CAP Comune Prov
Comune di nascita data di nascita
Codice Fiscale Partita Iva

e-mail tel

sito web fax

Di partecipare alla manifestazione denominata:  “SAN GIORGIO DIPINTA E D'ARTE VESTITA”
che si terrà a San Giorgio di San Polo di Piave Domenica 19 Maggio 2013 dalle ore 9.30 alle ore 19.30
o, in caso di maltempo, la successiva Domenica 26 Maggio con il medesimo programma  

in qualità di:  espositore per fini promozionali 

     Pittore      Artista in Strada
     Scultore      Maestro Artigiano

  La seguente istanza viene inviata via fax o mail oppure per posta entro il prossimo 15 Maggio 2013

allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

Data ______________ firma ________________________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi  comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

CHIEDE

DICHIARA 

di aver preso visione delle Disposizioni organizzative della manifestazione " San Giorgio Dipinta e d'Arte vestita"
 e di accettarne incondizionatamente il contenuto

che l'attrezzatura/strumentazione in dotazione, risponde ai requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti 

Autocertificazione per la partecipazione ai sensi del D.Lgs n. 114/1998 e della L.R. n. 15/2004 

"SAN GIORGIO DIPINTA E D'ARTE VESTITA"
2^ mostra d'Arte e Artigianato Artistico

San Giorgio di San Polo di Piave – 19 Maggio 2013 
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