REGOLAMENTO ESPOSITORI - 2013
Il prezzo è di euro 7,00 (compresa la tassa sul suolo pubblico) al metro lineare per tutti i banchi.
Il costo delle singole partecipazioni è quindi il seguente:
Dimensione banco

Costo di partecipazione

3 metri

€ 21,00

4 metri

€ 28,00

5 metri

€ 35,00

6 metri

€ 42,00

7 metri

€ 49,00

8 metri

€ 56,00

Il collegamento Enel è incluso nel prezzo. Non sono incluse lampade e prolunghe; le lampade devono,
tassativamente, essere a basso consumo energetico.
Il mercato si terrà tutti i martedì sera a Lido di Spina nella piazza principale (Piazzale Caravaggio) dalle ore
19.00 alle ore 24.00, a partire da martedì 11 giugno fino a martedì 27 agosto compresi. L’allestimento dei
banchi è previsto per le ore 16.30, l’orario di arrivo consigliato, il primo martedì di ogni mese, le ore 14.
L’abbonamento, non obbligatorio, è mensile, la relativa quota deve tassativamente essere pagata
nella sua totalità durante la spunta del primo martedì del mese. Ai soli abbonati verrà riconosciuto per
tutto il mese il posto fisso e lo sconto di € 1,00 per ogni metro lineare.
Il costo degli abbonamenti è come segue:
Costo abbonamento
Giugno (3 date)

Costo abbonamento
Luglio (5 date)

Costo abbonamento
Agosto (4 date)

3 metri

€ 54,00

€ 90,00

€ 72,00

4 metri

€ 72,00

€ 120,00

€ 96,00

5 metri

€ 90,00

€ 150,00

€ 120,00

6 metri

€ 108,00

€ 180,00

€ 144,00

7 metri

€ 126,00

€ 210,00

€ 168,00

8 metri

€ 144,00

€ 240,00

€ 192,00

Dimensione

La documentazione deve essere compilata, firmata e spedita via fax al numero: 051/543305
oppure via mail all’indirizzo: artespina@musicanti.eu.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 366/4431333.

Firma per accettazione
del suddetto regolamento

Data

__________________________

________________

Consorzio Lido Spina - Piazzale Caravaggio – Lido di Spina (Fe)
P.IVA 01248220384 - www. vivispina.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato/a il _____________________ a ______________________________________________________
Residente in __________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________ no. ____________
C.F. _________________________________________________________________________________
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, comminate dall’art. 496del Codice Penale e sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo, senza la necessità di
autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma 2, lett. h), del D.Lgs. 114/98;
q di essere operatore non professionale, che non esercita alcuna attività commerciale, ma che vende,
baratta, propone od espone in maniera saltuaria ed occasionale, merci di modico valore;
- di non essere soggetto all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12, comma 1, della L.
30/12/1997, n. 413;
- che nell’ambito del mercatino che si tiene in a Lido di Spina nelle giornate dei martedì di giugno,
luglio e agosto intende presentare:
q
opere di pittura su tela;
q
sculture;
q
modellismo;
q
creazioni di vetro, ceramica, argilla, (altro specificare) ____________________________;
q
creazioni in genere;
q
pizzi e merletti;
q
pubblicazioni di natura scientifica, informativa, (altro specificare)____________________;
q
realizzazioni mediante supporto informatico;
q
altro ____________________________________________________________________.
- che i suddetti beni sono si sua esclusiva proprietà.
q

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.
Ai sensi degli artt. 2 e 43 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto acconsente ad eventuali verifiche cui il contenuto della presente
dichiarazione potrà essere sottoposto da parte del privato ricevente.
Il privato ricevente ha facoltà di controllare l’attendibilità dei dati della presente dichiarazione.
Ai sensi della L. 675/98, il sottoscrittore dichiara altresì di essere informato che la Pubblica Amministrazione potrà utilizzare i dati
personali contenuti nel presente documento esclusivamente nell’ambito e per fini propri della Pubblica Amministrazione e di poter
conoscere, aggiornare e cancellare i propri dati o opporsi al loro utilizzo in violazione di Legge.

Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96 della privacy.
Lì______________

Il Dichiarante

In allegato fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità
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