
e.mail: eventi@prolocozzano.it Spett. Pro Loco di Ozzano dell’ Emilia 
tel. 051 4121316 (segr. automatica) via degli Orti, 16/A

40064 Ozzano dell’ Emilia (BO)

Oggetto: 
Domanda di partecipazione a Mercati del riuso organizzati da Pro Loco nell'anno 2017

Io sottoscritto/a_(cognome/nome) ________________________________________________, 

nato/a  a _____________________________________________________ il ______________________

residente a ______________________________________________  (prov) _______ CAP ___________

in via _____________________________________________________________________ n° _____ _, 

tel. / cell _______________________ e mail ______________________________________________ 

CHIEDE

 di partecipare alle manifestazioni elencate in seguito con un proprio stand delle dimensioni max di m. 

(3 x 3) - dotato di lampade a basso consumo per un totale max di 250 W;
DICHIARA

 che le proprie attrezzature rispettano le norme di sicurezza e che si atterrà alle disposizioni impartite 
dai soci della Pro Loco in merito al posizionamento dei banchi;

 di non svolgere attività assoggettate al rilascio di licenze commerciali o rilevanti ai fini IVA;
 di partecipare alla manifestazione come privato che vende, baratta, espone oggetti propri usati di 

modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento; 
 di non esporre oggetti ingombranti, armi, preziosi, oggetti di antiquariato o filatelici
 di essere a conoscenza che la sua attività è esclusa dalle norme in materia di commercio, in base alla 

delibera G.Reg. n. 115 del 10/2/2014, sollevando Pro Loco da qualsiasi responsabilità derivante da 
propri comportamenti in contrasto con quanto dichiarato e in violazione delle norme, consapevole che 
tali eventuali violazioni possono essere perseguite dalle autorità competenti. 

Manifestazioni richieste (barrare la scelta):

1. -  Sagra della Badessa   □ -   Sabato 27 Maggio 
2. -                             □ -   Domenica 28 Maggio 

Tariffa unica: 
Banco - 20 €  al giorno
(30 € per le due giornate)

3. -  □ Venerdì 9 Giugno     – Animazioni alla Corte -via Emilia 

Tariffa unica: 
Banco -  15 €  al giorno 

4. -  □ Venerdì 17 Giugno   – Festa del viale 2 Giugno

5. -  □ Sabato 8 Luglio        -  Notte bianca (area Palazzetto) Tariffa unica: 
Banco - 20 €  al giorno
(30 € per le due giornate)6. -  □ Domenica 9 Luglio  –  Fiera della Centonara

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali rinunce o variazioni, consapevole che assenze non 
giustificate, comportano la decadenza dalle successive prenotazioni.

 
__________________________, lì ___/ ____/ 2017

in fede 
(firma) ___________________________________ 

Allega: fotocopia del proprio documento di identità 

mailto:eventi@prolocozzano.it

