
  

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 
PRO LOCO GALLIATE LOMBARDO 

 
Domanda di partecipazione al Mercatino di Natale di 

Galliate Lombardo Domenica 25 Novembre 2018 
 
Compilare in STAMPATELLO ogni parte in modo chiaro e leggibile 
 
Cognome………………………..……………………………………………………………. 

Nome……………………..…………………………………………………………………… 

Recapito telefonico raggiungibile .............………………………………………………….. 

Mail…………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo:…………………………………………………………….………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………..………………………………... 

 
Settore merceologico: 
 
□ Bigiotteria                           □ Decupage/ Cartonage 

□ Lavori in legno                    □ Ceramiche e simili 

□ Vetro�pitture su vetro         □ Composizioni floreali 

□ Ricami�uncinetto                □ Tovagliato � composizioni in stoffa 

□ Fiori secchi                         □ Articoli regalo�oggettistica 

□ Volontariato (specificare)……………………………………….…………………………. 

□ Altro (specificare )………………………………………………….……………………… 

 

Specificare se in possesso di un gazebo (max mt 3x3) ………………..………………….... 

La possibilità di utilizzo del gazebo sarà valutato dal comitato organizzatore. 

 

Specificare la dimensione lineare del banco di esposizione………………………………… 

 

QUOTA ISCRIZIONE € 20,00 (le modalità di pagamento verranno indicate con la 
comunicazione di conferma di partecipazione) 
 

                     Firma 
…………………………………………… 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/93 “tutela della persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali” esprime in consenso affinchè i propri dati personali siano oggetto da parte della Proloco di 
Galliate Lombardo destinataria della presente per le seguenti finalità: adempimenti ed obblighi di legge 
legati allo scopo statutario della 
realizzazione della manifestazione. 



 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 4 legge 4 gennaio 1968, n° 15 e art. 2 D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403) 

 
 
La /il sottoscritta/o …………………………………………………………………………… 

Nata/o ………………………………………………………………………………………… 

Residente in …………………………… Piazza/Via …….………….........…… n°………... 

Telefono………………………………………………………………………………………. 

 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
Puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 
 
 

Dichiara 
 
 
di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno 
creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art.4 comma II 
lettera H del D.L. 31/03/1998 n° 114 e ai sensi dell’art: 1 comma II del Decreto 
Ministeriale 21/12/1992 per le categorie non soggette all’obbligo di documentazione 
disposto dall’art. 12 comma I legge 30/12/1991 n° 413 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 22/12/1992 n° 300 riguardante l’esonero dell’obbligo di rilascio di ricevuta 
fiscale. 
 

Letto e confermato 

Data………………………………..                               Firma……………………………… 

 
 
 
 

Documento d’identità 
 

Tipo…………………………………………………….……………n°………………………. 

Rilasciato da……………………………..………………………in data ……………………. 

Allegare copia. 

 

Luogo e data  ………………………………………………….. 

Firma in autocertificazione …………………………………… 


