
Da consegnare presso l’Ufficio Segreteria il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
o (preferibilmente) a mezzo e-mail prolocobudoia@gmail.com 
 
        
       Spett.  PRO LOCO BUDOIA APS 
       Piazza Umberto I, 5 -- 33070 BUDOIA PN 
 
 
Oggetto:  Richiesta di partecipazione a 

“HOBBY E MESTIERI A BUDOIA - ARTIGIANI ED ARTISTI IN CONTRADA” 
BUDOIA (PN) - 11 e 18 settembre 2022 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ Codice Fiscale  ________________ ___ 

Partita I.V.A. _____________________________ Codice Univoco __________________________ 

residente in _________________________________________ cap ___________ prov._____________ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. ___________  

recapito telefonico __________________ e mail _____________________________________________ 

chiede di partecipare alla manifestazione in oggetto: 
 
(Segnare con x la voce che interessa) 
o 2 Domeniche 11 e 18 settembre (quota di partecipazione € 50,00) 
o Solo Domenica 11 settembre (quota di partecipazione € 30,00) 
o Solo Domenica 18 settembre (quota di partecipazione € 30,00) 
 
 Al fine dell’esatta individuazione della propria attività fornisce le seguenti notizie: 
 
Esatta denominazione dell’espositore: _____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Accurata descrizione delle lavorazioni e creazione effettuate, delle quali allega 
documentazione fotografica: 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, inviando la presente domanda 
è Dichiara di aver letto il Regolamento della manifestazione e di accettare 

incondizionatamente le disposizioni ivi contenute ed il posteggio assegnato 
dall’organizzazione; 

è Si impegna ad allestire il proprio spazio in modo decoroso e tale da dare lustro alla 
manifestazione. 

è Assume ogni responsabilità sui prodotti messi in vendita e sulle informazioni fornite al 
pubblico. 

è Si impegna inoltre a rispettare gli orari di esposizione e vendita comunicati. 
è Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.101/18  
è Prendo atto che la Pro Loco Budoia APS si riserva di esaminare la domanda e di inviare ai 

richiedenti la conferma di partecipazione con la richiesta del pagamento della quota di 
partecipazione mediante bonifico bancario a Banca INTESA SAN PAOLO - codice IBAN 
IT47L 03069 09606 100000155002. La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata o   
consegnata presso la segreteria della Pro Loco Budoia durante l’orario di apertura  

 
 Distinti saluti. 
 
 Data, ________________ 

      FIRMA DEL TITOLARE 
 

                                                              _____________________________________ 


