MODELLO DI MODULO ADESIONE per ASSOCIAZIONI, ARTISTI, ARTIGIANI, ARTISTI D STRADA

Alla Riserva naturale Regionale Monti Navegna e Cervia
info@navegnacervia.it fax 0765.79.01.39
p.c ARP Agenzia Regionale Parchi
Area Sviluppo Sostenibile
naturaincampo@regione.lazio.it fax 06 51687392

Schema di Dichiarazione di adesione alla manifestazione organizzata presso il campo sportivo del Comune di Castel
di Tora (RI) in data 13/09/2015, da compilare e inviare a info@navegnacervia.it entro il 07/09/2015. La conferma
verrà inviata tramite mail.

Il sottoscritto ___________________________, nato a _______________________________ (__), il ________ ,
residente in _________________________________________________________________________________
cell _______________________________________________________________________________________
indirizzo e-mail________________________________________________________________________________
altri recapiti____________________________________________________________________________________
sito WEB________________________________________________________________________________________
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PREMESSO:
- che è intenzione dell’Agenzia Regionale per i Parchi e della Riserva Naturale organizzare una manifestazione di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità, con particolare riferimento a quelli dei territori delle
aree protette, In data 13 settembre 2015 nel Comune di Castel di Tora;
- che il richiedente intende partecipare alla manifestazione di cui sopra come
( ) associazione
( ) espositore di opere a carattere artistico e/o artigianale
( ) artista di strada
- che il richiedente è a conoscenza del fatto che la manifestazione non comporta costi di partecipazione;
- che il richiedente è consapevole che l’Agenzia non fornirà alcun allaccio a corrente elettrica fatta salva la possibilità
da parte del richiedente stesso di munirsi di proprio gruppo elettrogeno che risulti in regola con la normativa vigente;
DICHIARA
- di voler partecipare alla manifestazione organizzata dall’Agenzia Regionale per i Parchi in data 13.09.2015 presso il
Comune di Castel di Tora proponendo: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
- di possedere le seguenti caratteristiche (barrare casella):
( ) di essere munito di proprio gazebo di dimensioni ___________di cui allego certificazione anti-incendio e
altra documentazione utile
( ) di aver necessità di un gazebo (NB disponibilità limitata di 15 gazebo, verrà tenuto conto l'ordine di prenota
zione)
( ) di aver necessità di uno spazio riservato di _______metri
( ) di essere munito di proprio gruppo elettrogeno in regola
( ) altro (specificare necessità o esigenze utili ai fini organizzativi) _____________________________________
- di essere a conoscenza del fatto che la manifestazione non comporta costi di partecipazione;
- di impegnarsi ad osservare modalità e tempistica indicati dall’ARP in ogni fase di realizzazione della manifestazione.

Firma del dichiarante _______________________
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