
Modulo di partecipazione alla 
MOSTRA-MERCATO 

Venerdì 8 dicembre 2017 
 
AL COMUNE DI 
JERAGO CON ORAGO 
Via Indipendenza, 17 
21040 Jerago con Orago 

 
 

Cognome e Nome_____________________________________  tel. ________________________ 
 
Residente a ______________________________________________Cap. ____________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla manifestazione che si terrà a Jerago con Orago il giorno 8 dicembre 2017 
 
Mostra-Mercato con esposizione dei seguenti prodotti:  
 

________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 15/1968, in caso di dichiarazione 
mendace, 

DICHIARA 
• di essere a conoscenza delle norme che sanzionano l’attività commerciale esercitata 

abusivamente; 
• di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità relativa alla propria osservanza della vigente 

legislazione in materia fiscale e commerciale e da ogni responsabilità relativa ai danni 
eventualmente arrecati a terzi; 

• di provvedere al pagamento della quota di € 10,00 agli incaricati comunali, il giorno stesso della 
manifestazione; 

• di provvedere autonomamente ad allestire lo spazio espositivo assegnato, procurandosi gazebo e  
tavoli e occupando uno spazio di __________ mt. 

 
FIRMA 
 

_________________ 
 

Il ritrovo è fissato presso Piazza Michaud (tre le ore 8:00 e le ore 8:30); un dipendente comunale 
indicherà il posto assegnato. Per eventuali informazioni, rivolgersi all’Area demo-socio-culturale 
tel. 0331217414 int. 1. Il presente modulo, debitamente compilato  dovrà essere consegnato 
all’ufficio protocollo entro e non oltre il 30 novembre 2017 o tramite fax 0331218909 oppure 
tramite posta elettronica (biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it). Salvo diversa comunicazione 
in merito, la partecipazione si ritiene accettata con la consegna del modulo di adesione entro il 
termine prestabilito. 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL VIGENTE CODICE IN MATERIA DI PROTEZI ONE DEI DATI PERSONALI 
(D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 – art. 13) 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti con la presente verranno trattai unicamente per fini istituzionali, con procedure 
manuali e informatiche, a cura degli addetti comunali autorizzati. Il mancato rilascio dei dati comporta l’impossibilità di procedere 
al trattamento. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Jerago con Orago, garante per la conservazione e protezione ai sensi di legge. 

FIRMA 
 

                            ________________________ 
 


