
“Magia delle Mani” UDINE 2020
     Domenica 10 Maggio
   GIARDIN GRANDE (Piazza I Maggio )        

                OR  ARIO ARRIVO ESPOSITORI DALLE 7.00 ALLE  8.00      CHIUSURA MANIFESTAZIONE ORE 19.00
             

  MODULO DI PRESELEZIONE PER L'AMMISSIONE
   

Cognome ......................................................Nome......................................Nat....a...............................
                        

il.........................Residente.. a.....................................................Via......................................................................

n...........CAP.......................Prov......................................Tel..........................................Fax....................................

Cell............................................................Mail........................................................................................................

C.F/P.I...................................................................................sito web.....................................................................

Pagina facebook ….................................................................................................................................................

Descrizione  prodotti esposti....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................
               
Dimostrazioni pratiche in loco    SI 1 NO 1               Partecipo per la 1° volta    SI1       NO 1
 

OBBLIGATORIO GAZEBO BIANCO  , indicare  misura proprio gazebo -mt...........X............ 
 

NOTE / RICHIESTE…............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................

Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 
dell'art. Del C.P. , in riguardo alle dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti DICHIARO DI ESSERE:

– [ ]  O.P.I. (operatore proprio ingegno)  :specifico che l'attività di vendita non viene svolta dall'interessato a   
livello  professionale ai sensi dell' art. 4, comma 2, lettera h del D.Lgs 114/98 (ex art. 61 D.M. 375/88) e della Legge 22.4.941 
n. 633 ,di non svolgere   attività  commerciale in quanto gli articoli proposti non sono stati acquistati per essere rivenduti ma 
sono frutto del proprio ingegno creativo, e di  essere altresì a conoscenza della legge regionale 21 marzo 2003, n.7 testo 
vigente dal 01/05/2019 'articolo 5 ai commi 2 bis e ter.

– [ ]  ARTISTA/DESIGNER [ ] ARTIGIANO            [ ] ALTRO.................................. .
– di essere  a conoscenza delle norme che sanzionano l'attività commerciale esercitata abusivamente;
– sollevo l'organizzazione da qualsiasi responsabilità in merito alla mia attività;
– La compilazione della scheda  implica il trattamento dei dati personali in base al Decreto Leg.vo  30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di  

protezione dei dati personali), trattamento che autorizzo esclusivamente  a tale scopo.
– Gli espositori sono coperti da assicurazione (R.C.) oltre a questo l'organizzazione declina ogni responsabilità da danni a persone e cose.

– Uno  spazio standard prevede metri 3 X 3 ( previa disponibilità può essere richiesto più di uno spazio) 
– Verranno valutate solo le domande pervenute compilando questo modulo entro il  15 aprile 
– La conferma o meno di partecipazione   verrà inviata  a tutti i richiedenti  entro il 20 aprile.
– Il regolamento generale è scaricabile dal sito www.magiadellemani.it 

IL CONTRIBUTO  DI PARTECIPAZIONE VERRA' RACCOLTO DAI RESPONSABILI   IL GIORNO STESSO  DELLA MANIFESTAZIONE 

PER O.P.I.   contributo € 25.00   (spazio espositivo/gazebo mt 3x3)  ----------€ 35.00  ( mt 3,00x4,50)
PER ATTIVITA' CON P.I. contributo € 30,00  (spazio espositivo/gazebo  mt 3x3)  ---------- € 40,00 ( mt 3,00x4,50)

                                    
   DICHIARO DI AVER LETTO ED  ACCETTATO  IL REGOLAMENTO GENERALE E QUANTO SOPRA

Luogo  e data--------------------------------------------   Firma leggibile------------------------------------------

Inviare compilando ogni parte entro    15 aprile :   via Fax al num 0432 722400 o mail a info@magiadellemani.it  
 informazioni o chiarimenti  335- 6131751// 339-2613425
www.magiadellemani.it

http://www.magiadellemani.it/
mailto:info@magiadellemani.it

