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DOMANDA DI ADESIONE 

 
Laboratorio Mercato del SiciliAmbiente Documentary Film Festival 

 
07-15 luglio 2018 San Vito lo Capo (TP) 

 
L’Espositore, dopo aver letto con attenzione il Regolamento per gli espositori, 
consapevole che la compilazione e sottoscrizione della presente scheda 
comporta l’accettazione integrale e senza riserve di quanto in esso previsto, 
presenta domanda di partecipazione al Laboratorio Mercato. 

 

Dati dell’Espositore (compilare tutti gli spazi altrimenti la domanda verrà considerata 

incompleta e scartata): 

Nome_________________________Cognome________________________ 

Ragione Sociale_______________________________________________ 

Via _____________________________________________n° ______ 

CAP__________ 

Città_______________________ Provincia______________  

Cellulare________________________E-mail ___________________ 

N° P.Iva ___________________________ (se non titolari di p.iva lasciare lo spazio in 

bianco)  

C.F. _______________________ 

Sito web o pagina facebook 

_______________________________________________ 

Descrizione realtà (max 400 caratteri) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

(SI PREGA DI ALLEGARE QUALCHE FOTO AL FINE DI FACILITARE LA SELEZIONE)  
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Richiesta posto tenda per due persone presso il campeggio El Bahira, 
san Vito lo Capo (tenda non fornita dall’organizzazione) 
 
□ si □ no 
 
Nome e cognome della persona n°1___________________________ 
 
Nome e cognome della persona n°2___________________________ 
 

DICHIARAZIONI DELL’ESPOSITORE  
 

L’espositore dichiara:  
 
1) di aver letto e sottoscritto le modalità di ammissione del regolamento; 
2) di liberare l’organizzazione del SiciliAmbiente Documentary Film Festival da 
qualsiasi responsabilità derivante dall’ inosservanza delle norme riportate e 
delle dichiarazioni qui firmate; 
3) di voler partecipare al laboratorio-mercato; 
4) di essere consapevole che le modalità di partecipazione prevedono tempi e 
obblighi specificati nell’articolo 4 del regolamento. In particolare che il 
pagamento deve tassativamente avvenire, dopo il ricevimento della email di 
conferma, dal 10 giugno 2018 al 12 giugno 2018 ore 23:59; 
5) che in caso di mancato pagamento entro il 12 giugno 2018 ore 23:59 e 
invio di email attestante il pagamento, l’organizzazione si riserva di cedere il 
posto ai richiedenti esclusi; 
6) di poter fornire documenti aggiuntivi riguardanti la propria posizione 
commerciale qualora formalmente richiesti dall'organizzazione per il disbrigo 
dei permessi richiesti dal comune di San Vito lo Capo. 
 
 
Ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di 
atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.  
 
Data, Luogo       Firma per accettazione 
 
 

□ Autorizzo   □ Non autorizzo  
 
L’associazione culturale cantiere7, organizzatrice del SiciliAmbiente 
Documentary Film Festival al trattamento dei miei dati esclusivamente per le 
finalità correlate alla prestazione del servizio e per l’invio di materiale 
informativo, secondo quanto previsto dall’art 13 del D. Lgs n.196 del 
30.06.2003. 
N.B. La mancata accettazione del trattamento dei dati implica l'impossibilità di 
adesione. 
 
 
Data, Luogo       Firma per accettazione 
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