
   

   ALLEGATO   A:     
RICHIESTA   DI   PARTECIPAZIONE   “MERCATINI   DI   NATALE   2021   -   IMOLA”   

  
Il/la   sottoscritto/a     
Residente   a      Via      N.   
Telefono      Cellulare         fax     
Indirizzo   Mail    ( Scrivere   in   maniera   chiara)     
Materiale   da   esporre:   ALLEGARE   ALMENO   TRE   FOTO 

    
Targa  automezzi  che  dovranno  entrare  nella  zona  storica  di  Imola  pena  LA  NON               
AMMISSIONE   ALLA   MANIFESTAZIONE     

  
PREMESSO   

Che   il   materiale   e   gli   articoli   esposti   sono   esclusivamente   come   da   regolamento   
CHIEDE   

Di   poter   partecipare   alla   Manifestazione   su   citata   nelle   seguenti   giornate   (barrare   quelle   
interessate)   :   
□     4   Dicembre   14.30-20.00          □    11   Dicembre   14.30-20.00        □    19   Dicembre   8.00-19.00     
□     5   Dicembre    8.00-   19.00          □    12   Dicembre   8.00-19-00      □    24   Dicembre   8.00-18-00   
□     8   Dicembre   8.00-19.00           □   18   dicembre   14.30-20.00     
IN   TUTTE   LE   GIORNATE   NON   SI   POTRA’   ACCEDERE   AGLI   SPAZI   PRIMA   DELL’ORARIO   INDICATO.   CHI   NON   

SEGUIRA’   TALE   INDICAZIONI   POTRA’   ESSERE   OGGETTO   DI   UNA   SANZIONE   ECONOMINCA.   
La   manifestazione   si   svolge   nel   Centro   Storico   di   Imola   (area   coperta   sotto   al   Centro   Cittadino   dedicato   PER   

LE   ASSOCIAZIONI   DI   VOLONTARIATO)   e   P.za   Gramsci   a   seconda   degli   orari   precedentemente   descritti.     
IMPORTANTE :   Ogni   espositore   avrà   a   disposizione   2   ore   per   liberare   l’area   ed   uscire   con   i   veicoli   dalla   zona   

ZTL   (zona   a   traffico   limitato)   
  

DICHIARA   
Di  essere  a  conoscenza  del  regolamento  e  di  manlevare  con  la  propria  firma  apposta  alla                 
presente  richiesta  la  Pro  Loco  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  e/o  onore  diretto  e/o                
indiretto   inerente   o   conseguente   alla   propria   partecipazione   alla   manifestazione.   
Verranno   rispettate   le   norme   anti   COVID   vigenti   al   momento.   
  

DATA     FIRMA     

  
La   presente   DOMANDA   va   inoltrata   entro   il    20   novembre   2021    a:   natale@prolocoimola.it   
  

Per   ulteriori   informazioni   contattare   l’organizzazione   ai   seguenti   no.:   
ERRANI   LUCA   333.2393384   
O   inviare   Mail   a:    natale@prolocoimola.it    –   info@prolocoimola.it   

  
  
  
  

  
Associazione   Pro   Loco   Imola   

info@prolocoimola.it    –    segreteria@prolocoimola.it    –    presidente@prolocoimola.it   
Cell.   Presidente   333   23   93   384   –   Cell.   Segretaria   348   22   23   224   

Via   Casoni   40m   –   Imola     

  

Nuovo   regolamento   europeo   (GDPR)   2016/679   sulla   privacy   e   la   tutela   dei   dati   personali   
Dal   25   maggio   è   entrato   in   vigore   il   Regolamento   europeo   (GDPR)   2016/s679   sulla   privacy   e   la   tutela   dei   dati   personali.   
Con  la  sottoscrizione  della  presente  scheda/richiesta  l’interessato/a  dichiara  di  aver  ricevuto  e  compreso  l’informativa  sul                               
trattamento   dei   dati   personali,   ed   esprime   libero   consenso   ai   trattamenti   con   le   modalità   e   per   le   finalità   ivi   indicate      
  

DATA………………………………………………………………………….FIRMA   ……………………………………………………………   
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