
Assessorato al Turismo - Assessorato alle Tradizioni Popolari

"Arte del Ricamo e del Merletto - Insieme … in Versilia"
Mostra espositiva di Ricami e Merletti

Parco e Villa La Versiliana Marina di Pietrasanta - 22/25 aprile 2017

Cognome_________________________________ Nome __________________________________

In rappresentanza dell'Associazione ____________________________________________________

C.F. ______________________________ con sede in Via _________________________ n. ______

C.A.P. __________ città _____________________________________________________________

Tel. _______________________________________ Cell. __________________________________

@ mail ___________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all'esposizione in oggetto con i seguenti prodotti:

_________________________________________________________________________________

corsi che intende proporre:

_________________________________________________________________________________

ASSICURA
La partecipazione ai quattro giorni della manifestazione secondo l'orario prestabilito con allestimento entro il
giorno 21 aprile 2017.

SOLLEVA
Sin da ora l'organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla propria presenza alla
manifestazione dal punto di vista assicurativo e di qualsiasi altra natura.

RICHIEDE
La concessione di uno spazio accettandone l'ubicazione secondo il criterio stabilito dall'organizzazione.

INVIERA'
La ricevuta di versamento di € 60,00 su c/c postale n. 14431555, quale quota di occupazione del suolo
pubblico, successivamente alla comunicazione di accettazione della partecipazione da parte del Comune.

N.B.: Le iscrizioni dovranno pervenire unicamente a mezzo mail, all’indirizzo:
artedelricamo@comune.pietrasanta.lu.it entro il giorno 25 marzo 2017.
 
Data __________________

Firma
  __________________________

Assessorato alle Tradizioni Popolari 
Assessorato al Turismo

Piazza Matteotti, 29 - 55045 PIETRASANTA
@mail: artedelricamo@comune.pietrasanta.lu.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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Assessorato al Turismo - Assessorato alle Tradizioni Popolari

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Articoli 47 e 19 - D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritt__ ______________________________________________________________

nat__ a ______________________________________________ il _____/_____/_________

Codice fiscale

Residente a _________________________________________________________________

Via/Piazza ______________________________________ n. _________ C.A.P. ___________

Telefono ___________________________ cellulare _________________________________

@mail _____________________________________________________________________

a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale di

cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articolo

47 e/o 19 del D.P.R. 445/2000, a conoscenza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 196/2003 sul

trattamento dei dati personali

DICHIARO CHE

agli effetti della legge regionale del 3/3/1999 n. 9 art. 4 comma 2 lettera H del D. Lgs. 114 del 31/3/1998

(Decreto Bersani):

- di essere un creativo manuale e di esporre opere dell'ingegno a carattere creativo, producendo

oggetti frutto del mio lavoro manuale e appartenenti al mio patrimonio personale;

- di avere una produzione dei suddetti oggetti fiscalmente irrilevante,

- di voler partecipare alla mostra laboratorio "Insieme in… Versilia - Arte del Ricamo e del Merletto"

che si terrà a Marina di Pietrasanta nei giorni 22- 23 - 24 - 25 aprile 2017, esponendo e mettendo in

vendita quanto sopra, dando mandato agli organizzatori di dichiarare la mia presenza agli organi

competenti.

Firma

  ___________________________

Assessorato alle Tradizioni Popolari 
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Piazza Matteotti, 29 - 55045 PIETRASANTA
@mail: artedelricamo@comune.pietrasanta.lu.it

mailto:artedelricamo@comune.pietrasantalu.it

