
Da consegnarsi entro il 16/04/2023, a mezzo email info@artigianatovivo.it 

Manifestazioni fieristiche (L.R. 11/02) - Domanda di partecipazione 

Manifestazione: Artigianato Vivo  – 42° Edizione 

Periodo di svolgimento: dal 6 al 15 agosto 2023 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, [barrare la casella corrispondente] 

☐  a nome proprio, C.F. o P.IVA _______________________________, residente in ________________________ 

___________________________________, via _____________________________________________________, 

di cittadinanza _________________________________; 

☐  come legale rappresentante della Ditta ________________________________________________________, 

C.F./P.IVA _______________________________, con sede in _________________________________________, 

in via _________________________________________________________________________; 

☐  come Rappresentante dell’Associazione _______________________________________________________, 

C.F. o P.IVA _______________________________, con sede in ________________________________________, 

in via _________________________________________________________________________; 

☐ Altro _______________________________________________________________________________________ 

 

E-mail:       ___________________________________________     tel.: _____________________________________ 
[NB evidenziare solo in caso di dati diversi rispetto a richieste già presentate in precedenti edizioni] 

Sito web:   _______________________________________  Facebook: ______________________________ 

Instagram: _______________________________________ 
 

☐   già presente nelle Edizioni [indicare le annualità, o il periodo]: _________________________________________  

 
CHIEDE 

di essere ammesso alla Manifestazione denominata: “Artigianato Vivo 2023”, programmata nelle 

giornate dal 6 al 15 agosto 2023 (orari: feriali 17.00 - 23.00 / festivi 10.00 - 23.00) 

 

in qualità di [barrare la casella corrispondente]: 

☐   artigiano;   ☐   operatore non professionale (hobbista); ☐   OPI;   ☐   Associazione; 

☐   azienda agricola;  ☐   commerciante; ☐   espositore per fini promozionali e/o di vendita. 

 

Svolgimento attività di preparazione, produzione, vendita, o somministrazione di alimenti (c.d. 

Alimentarista)? [barrare la casella corrispondente]  ☐   Sì    ☐   No 

 

Disponibilità a svolgere laboratori dimostrativi [barrare la casella corrispondente] ☐   Sì  ☐   No 

 

Attività/prodotti esposti 
[sintetizzare brevemente l’attività svolta ed i prodotti proposti – in caso può utilizzarsi un apposito allegato] 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Allega la seguente documentazione  [es. foto, video, pagine web, ecc.- NB almeno una foto recente per ogni tipologia di prodotto] 

_______________________________________________________________________________________. 



Da consegnarsi entro il 16/04/2023, a mezzo email info@artigianatovivo.it 

Eventuali esigenze di postazione [barrare la casella corrispondente]: ☐   casetta  ☐    postazione al chiuso 

per la seguente motivazione [da esplicitare] _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
NB La preferenza segnalata rimane meramente indicativa, essendo la Associazione libera di assegnare una postazione 

diversa da quanto richiesto in base alla effettiva disponibilità. 

 

Segnalazioni/esigenze particolari 

Potenza elettrica [solo se superiori a 1Kw] __________ Kw  Area espositiva minima: _________ mq 

 

Altro [es. deperibilità o condizioni ambientali non conciliabili con il prodotto  ecc.] ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
  

***** 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso e di accettare integralmente, senza eccezione o riserva 
alcuna, il “Regolamento recante Condizioni Generali per la partecipazione alle Manifestazioni e/o alle 
Iniziative organizzate e/o gestite e/o patrocinate dall’Associazione Pro Loco di Cison di Valmarino” (di 
seguito, “il Regolamento”), nonché gli eventuali “Addendum  regolamentari” (di seguito, gli Addendum”) 
dedicati ad Artigianato Vivo 2023 (qualora pubblicati ai sensi dell’art 1 del Regolamento)  
 

È consapevole ed accetta che la presentazione della presente Domanda, a seguito della conferma da parte 
dell’Associazione Pro Loco di Cison di Valmarino APS, comporta l’obbligo di partecipare alla Manifestazione 
anzidetta 
 

È altresì consapevole ed accetta che la decisione in ordine alla presente Domanda e dunque la scelta 
sull’ammissione o meno alla Manifestazione, rientra nella piena, esclusiva ed assoluta discrezionalità 
dell’Associazione. 
 

A fronte della conferma, si obbliga a provvedere tempestivamente agli adempimenti di cui all’art. 4 del 
Regolamento, nonché, durante la Manifestazione, si obbliga a rispettare rigorosamente la disciplina dettata 
dal Regolamento e, nel caso, gli Addendum di cui all’art 1 del Regolamento. 

 

Oltre alla documentazione a riscontro (su descritta), allega copia del documento di identità (in corso di 

validità). 

____________________________, Lì _____________ 

In fede 

_____________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il/la sottoscritto/a dichiara di approvare 

specificatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento, nonché, ove presente, 

quanto indicato nell’Addendum, ogni eccezione rimossa. 

In fede 

_____________________________________ 
 

Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei Dati personali ai sensi del Regolamento 

Europeo 2016/679 e di prestare il proprio consenso al trattamento per la finalità di cui al paragrafo 1, lett. d 

(“rispondere a richieste di informazioni presentate dagli Interessati”). 

In fede 

_____________________________________ 


