
DOMANDA PARTECIPAZIONE 
MERCATINO DEI NON PROFESSIONISTI
                                                                                     Spett.le
                                                                                     PRO SESTO A.P.S.
                                                                                     Pro loco di Sesto Fiorentino
                                                                                     Via Veronelli,2- 50019 Sesto Fiorentino
                                                                                     mail: prolocosesto@gmail.com

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Mercato dei non Professionisti – dicembre 2022

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..

nato/a ……………………………………… Prov. (……) il ………………………………………………

residente a ……………………Prov. (……) in Via/Piazza …………………………………..… n ……….

C.A.P……………, tel…………………………. Mail: …………………………………………………….

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

di partecipare al Mercato dei non Professionisti nel finesettimana di (segnare con una spunta):

[   ]   sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre

[   ]   sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre

A tal fine consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai 
sensi dell’art.496 c.p., art.76 DPR445/00 e delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

1) Di essere un privato cittadino “hobbista” (non professionista) in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato 
dal Comune di residenza come indicato nella legge regionale legge n°68 del 23/07/20, pubblicata sul BURT il 29/07/20,
ha modificato la L.R.62/2018 (Codice Regionale del Commercio);

2) di accettare le condizioni del regolamento allegato al bando di partecipazione

3) di versare, per uno o ciascuno dei due finesettimana, un contributo a sostegno dell’attività dell’Associazione 
(comprensiva delle spese organizzative) di € 15,00, da pagare al referente dell’Associazione che rilascerà ricevuta.

Il/la Sottoscritto/a  dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.30 
giugno2003,n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sul trattamento da parte della Pro Sesto A.P.S., anche con 
strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro 
diffusione mediante forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o 
amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda.

Data …………………………...                                                                               Firma

                                                                                                  _______________________________________
                                                                                                 allegare fotocopia carta identità in corso di validità

mailto:prolocosesto@gmail.com

