
___________________________________________
MODULO di  PARTECIPAZIONE 

AGLI EVENTI DI SASSO MARCONI 2014
Richiesta di partecipazione da inviare via fax o e-mail:

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________
Residente a_____________________________Via________________________________________________________
Tel__________________________________Cell.___________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________   e-mail____________________________________________________

C H I E D E:
di essere ammesso a partecipare alle iniziative svolte a Sasso Marconi 2014 per esporvi i propri 
prodotti/servizi con un banco di  dimensioni:________________________________________________________

Utilizzo di attacco elettrico:  si        no

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

DICHIARA:

   di essere hobbista e di vendere i seguenti articoli________________________________________________
  di essere riusista dei seguenti articoli____________________________________________________________
  di essere creativo di arte e ingegno dei seguenti articoli_________________________________________
  di essere titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica dei seguenti articoli di 
antiquariato _______________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO  DI PARTECIPAZIONE
Per ogni manifestazione andranno rispettate regole, orari e spazi concordati dall’organizzazione. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti, contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche infoSASSO al numero 
051 6758409 o via mail all’indirizzo info@infosasso.it

Il  sottoscritto  solleva  quindi  gli  Organizzatori  della  Manifestazione  da  qualsiasi  responsabilità  derivante  da
comportamenti in contrasto con le dichiarazioni  sopra rese e comunque in contrasto con gli  obblighi  derivanti dalla
legislazione  vigente,  assumendosi  piena  responsabilità  per  ogni  eventuale  provvedimento di  qualsivoglia  natura che
dovesse essere preso dall’autorità competente a seguito di sue violazioni di leggi e regolamenti. 
In caso di maltempo durante gli eventi non verrà effettuato alcun tipo di rimborso.

NOTTE BLU    (18 GIUGNO) 

 20 euro (indicare i metri occupati se con o senza gazebo__________________________________________________)
 30 euro per chi occupa uno spazio espositivo da 5 a 8 metri: (indicare i metri esatti________________________)

SASSOFEST   - Festa della birra – 20° ANNIVERSARIO   (17-18-19-20 luglio)
Per posteggi di massimo 5 metri:
 20 euro per la singola giornata (indicare quale o quali_____________________________________________________)
 60 euro per le 4 giornate

___________________________________________

INFO: infoSASSO
VIA PORRETTANA 312, 40037 SASSO MARCONI (BO)

TEL. 051 6758409 – FAX 051 6758408
www.infosasso.it – info@infosasso.it

http://www.infosasso.it/


___________________________________________

TARTUFESTA     (25/26 ottobre 1/2 novembre)     RISERVATA AGLI HOBBISTI
Per le quattro giornate di Tartufesta il posto assegnato verrà deciso dall’organizzazione, e in base all’ordine di arrivo 
delle domande di ammissione presso il nostro ufficio, entro e non oltre il 20 settembre. 
In caso di maltempo o pioggia non verrà effettuato alcun tipo di rimborso. 
 40 euro per una giornata (indicare quale o quali____________________________________________________________)
 180 euro per le 5 giornate

CHRISTMAS ROADS   (14 dicembre)   RISERVATA AI BANCHI CON ARTICOLI DA REGALO O NATALIZI

 20 euro (indicare i metri occupati se con o senza gazebo___________________________________________________)
 30 euro per chi occupa uno spazio espositivo da 5 a 8 metri:

SASSO IN FESTA 2014 (l’ultima domenica di ogni mese da maggio a novembre)
Il costo per la spunta della singola domenica è di 15 euro.
Chi non possiede l’abbonamento a Sasso in Festa 2014, può partecipare con la spunta: dalle 14 del sabato (il 
giorno che precede il mercato) alle 8 della domenica mattina, è possibile segnare il proprio nome e cognome 
nel cartellone appeso di fianco alla vetrina di infoSASSO, via Porrettana 312.
Alle 8 della domenica, un incaricato di Pro Loco farà l’appello e assegnerà il posteggio di 5 metri. 
Le date del Collezionando a Sasso Marconi sono: 
Domenica 25 maggio
Domenica 29 giugno
Domenica 27 luglio
Domenica 31 agosto
Domenica 28 settembre
Domenica 30 novembre

    Timbro e firma del richiedente

__________________Lì, __________________         _________________________________     

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLgs 196/03 che i dati personali raccolti anche
con strumenti  informatici,  saranno  trattati  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  viene  inoltrata  la  presente
notifica

Data ___________                                             Firma _____________________________ 

___________________________________________

INFO: infoSASSO
VIA PORRETTANA 312, 40037 SASSO MARCONI (BO)

TEL. 051 6758409 – FAX 051 6758408
www.infosasso.it – info@infosasso.it

http://www.infosasso.it/

