
   
 

   
 

 

MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

"Mercatini di Natale – Dicembre Gonnesino" 

NATALE 2016 

GONNESA – NURAXI FIGUS 

 

 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il ___________________________ 

Residente a _____________________ Prov ( ___ ) in via/piazza______________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

Tel ______________________________ Email  __________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla manifestazione di Natale " Mercatini di Natale – Dicembre Gonnesino" 

 

Prodotti Esposti: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Nei Giorni:  

o 8 Dicembre – Nuraxi Figus ( piazza Museo Etnografico ) dalle ore 16 
o 11 Dicembre – Gonnesa ( Corso Matteotti ) dalle ore 16 
o 15 Dicembre – Nuraxi Figus ( piazza museo Etnografico ) dalle ore 16 
o 18 Dicembre – Gonnesa ( Piazza del Minatore ) dalle ore 16 

( mettere una X sulle date in cui si intende partecipare ) 

 

Si precisa che: 

o Gli espositori dovranno posizionare e allestire il proprio stand almeno un ora prima (dalle 15 alle 
16 ) invitiamo pertanto tutti gli espositori a rispettare gli orari. 

o La partecipazione è GRATUITA e non prevede alcun costo. 
o Ogni espositore dovrà essere in possesso del materiale elettrico ( in quanto l'organizzazione non 

potrà fornire energia elettrica ). 
o Gazebo tavoli e tutto l'occorrente per mettere su il proprio stand sono a vostro carico. 
o La dimensione del suolo per ogni partecipante sarà di metri 3. 



   
 

   
 

o Ricordiamo che per regolamento abbiamo un tema, che è quello appunto del Natale, quindi 
invitiamo tutti gli espositori ad abbellire il più possibile il proprio stand. 

o ALLEGARE AL PRESENTE MODULO UNA COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 
o Ogni assenza dovrà essere giustificata con largo avviso. 

 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 7 DICEMBRE ALL'INDIRIZZO EMAIL: 
esposizionigonnesa@hotmail.com, oppure potrà essere compilato e consegnato all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Gonnesa. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Autorizzo ai sensi dell'art.18 del d.lgs. 196/2003 il trattamento, la comunicazione e la diffusione di 
dati personali, identificativi, sensibili o giudiziari del richiedente sarà effettuato soltanto per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della 
riservatezza, contemperata con l’obbligo della trasparenza del procedimento e del diritto 
all’accesso agli atti amministrativi. 

D I C H I A R O 

di accettare tutte le condizioni di partecipazione 

 

 

Data________________                                                                     firma___________________ 

 

mailto:esposizionigonnesa@hotmail.com

