“IL MERCATINO DEI RAGAZZI”
SABATO 5 E DOMENICA 6 MAGGIO 2018
ROVIGO - QUARTIERE SAN PIO X - RIVIERA ADIGETTO

DOMANDA D'ISCRIZIONE
_____________________________________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome del genitore responsabile)
________________________________________________________________________________ ______________
RESIDENTE A (Comune di residenza dall'adulto)
PROV.
______________ _______________________________________________________________________ _________
VIA/PIAZZA
N.RO
________________________________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO
EMAIL
_______________________________________________________________________________________________
CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A (cognome e nome del minore partecipante)
_____________________________
NATO IL (data di nascita del minore)

___________________________________________________ ____________
A (comune di nascita)
PROV.

possa partecipare a “IL MERCATINO DEI RAGAZZI, che si terrà a Rovigo sabato 5 e domenica 6 maggio 2018.
sabato pomeriggio O

domenica mattina O

domenica pomeriggio O

Verserà pertanto una quota pari ad Euro ________________

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che la partecipazione avviene a titolo privato e che quindi ogni vendita e/o
scambio si intende eseguita non in ambito d'esercizio d'impresa e che pertanto l'attività in questione non rientra nella
sfera di applicazione dell'IVA ai sensi del DPR 633/72 e che per la stessa ragione il trasporto degli oggetti interessati allo
scambio e/o alla vendita non è soggetto alla disciplina del DPR 627/78 sui documenti di accompagnamento e successive
modificazioni. DICHIARA che gli oggetti scambiati o venduti sono usati e non hanno alcun valore storico, archeologico,
di antichità o preziosità e di assumersi l'onere relativo all'allestimento degli spazi, alla sorveglianza dei figli durante la
manifestazione, sollevando l' associazione “Gli amici di Elena” e da qualsiasi responsabilità. DICHIARA inoltre di aver
preso dettagliata visione del regolamento e di accettarlo integralmente. SI IMPEGNA a garantire che IL MERCATINO
DEI RAGAZZI sia effettuato dai minori partecipanti, evitando che si attivino operazioni commerciali da parte di adulti che,
pur potendo collaborare, non possono sostituirsi ai figli nelle operazioni di vendita, ma soltanto sorvegliare la bancarella
nel caso on cui il/i figlio/i partecipi o partecipino ad una delle tante attività organizzate nell'ambito della manifestazione.

Data ..........................................................................
Firma ..................................................................................................
Il sottoscritto (esercente la patria potestà) _____________________________________ricevuta
l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali conferiti con il presente modulo, ai sensi del decreto
legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni acconsente il loro trattamento nella misura
sopra richiesta al fine di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a a “IL MERCATINO DEI RAGAZZI” del 5 e 6
maggio 2018 a Rovigo.
Rovigo, ______________
Firma _______________________________________________________

