PRO LOCO CASELLA

COMUNE DI CASELLA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A HOBBINCASELLA 2013
Da consegnare presso Biblioteca Comune di Casella Via Municipio 1 16015 Casella Tel. 0109687733/731
ENTRO SABATO 25 MAGGIO 2013
Il/La sottoscritto/a ..…………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………... il ..…………………………………………………………
residente in ………………………………………… Via …………………………………………….
tel. ……………………….. E-Mail …………………………………. C.F. ………………………….
 gazebo metri…………………  ombrellone metri………………. solo banco metri…………...
Tipologia delle opere esposte………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione Hobbincasella, che si terrà a Casella domenica 2 GIUGNO 2013
QUOTA DI ISCRIZIONE € 15,00
Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/2000 e sono punite ai sensi del C.P. e delle leggi vigenti in materia
DICHIARA
 di esporre e vendere opere d’arte, frutto del proprio ingegno a carattere creativo, o proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, e di
essere pertanto escluso dall’applicazione del titolo II della L.r. 1/2007 (art. 10 c. 2 lettera k);

OPPURE
 di esporre e vendere opere DIVERSE DA opere d’arte, frutto del proprio ingegno a carattere creativo, o proprie pubblicazioni di natura scientifica
o informativa, e di essere pertanto soggetto all’applicazione del titolo II della L.r. 1/2007

ED IN TALE CASO DICHIARA
 di essere in possesso del tesserino di cui all’art. 32 c. 2ter della L.r. 1/2007 (rilasciato da ______________________);
 di NON essere in possesso del tesserino di cui all’art. 32 della L.r. 1/2007 e di richiederne il rilascio unendo alla presente n. 2 marche da bollo del
valore di € 14,62
DICHIARA ALTRESI’
 di non esporre o vendere opere realizzate da terzi
 di non essere imprenditore professionale ai sensi dell’art. 2082 C.C.
Contestualmente si impegna al rispetto di ogni norma e regolamento in materia dettata dall’Organizzazione.

(Data)_________________________________

(Firma) _________________________________

Documentazione da allegare:
- copia di documento valido d’identità
- copia di ricevuta del versamento di € 15,00, BANCA CARIGE IBAN IT80Z0617531930000000693480
intestato a “Pro Loco Casella” - causale “Hobbincasella 2013” – (per la quota di partecipazione)
- n. 2 marche da bollo (€ 14,62) (solo per chi deve ancora ottenere il rilascio del tesserino, se dovuto)
Per informazioni:
Biblioteca Comunale tel. 0109687733/731 biblioteca@comune.casella.ge.it
Pro Loco Casella Tel. 3461048895 prolococasella@libero.it

