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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
5° EDIZIONE “VABbo Natale 2022” 

 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a __________________________ 
Il_____________________________________ residente in _______________________________________ 
Via________________________________ n°_____ recapito telefonico ______________________________ 
e-mail _____________________________ , dichiaro: 
 

 di partecipare in qualità di 
 
□ Hobbista                    □ Artista                    □ Artigiano 
 

 di esporre in occasione della manifestazione denominata “VABbo Natale 2022” i seguenti prodotti: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 di essere un espositore locale:       □ SI              □ NO 
 

 di essere in possesso di:      □ banco espositivo (indicare misure) _____________________________ 
 
                                              □ gazebo (indicare misure) ____________________________________ 
      
     □ altro ____________________________________________________ 
 

 di voler usufruire di: 
 
 □  gazebo  

 
 □  un banco espositivo misura pari a 2.20 mt. 

 
 □  un banco espositivo misura pari a 1 mt.             
 

 di voler condividere la postazione con il signor/la signora: ___________________________________ 
 

 che le creazioni da me esposte sono di manifattura personale (solo per hobbisti e artisti). Allego  
dichiarazione SCIA, documento di identità e codice fiscale.  
 

 che i prodotti da me esposti sono controllati e a norma di legge e che l’attività artigiana da me svolta è 
regolarmente registrata. Allego documento di identità e codice fiscale. 
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Dichiaro inoltre di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni sua parte e accettare la postazione che mi 
verrà assegnata avendone cura e rispetto. 
 
    Data e Luogo           Firma 

 
___________________                                ______________________ 
 
 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nel programma strettamente 

connesse e strumentali all’organizzazione del “VABbo Natale 2022” così come da D.lgs. 196/2003. 

 

 

 

 Data e Luogo                            Firma 

_____________________         ______________________ 
 


