
Ab assuetis non fit passio

DOMANDA PARTECIPAZIONE
8’ FIERA REGIONALE DEL RIUSO 2023

Il sottoscritto _______________________________________________________
Nato/a a _______________________________Prov.____il___________________
Residente a ____________________Prov._____In via __________________n.____
Codice fiscale _____________________________   Mail ________________________

O Partecipante adulto – numero cellulare_________________________________________

O Partecipante minore (0/12 anni) nome e cognome del minore ________________________
    Cognome e nome del genitore ___________________     cell._________________________

Giorni       O giovedì 1                 O venerdì 2               O sabato 3                   O domenica 4   

Numero postazioni ____
CON LA PRESENTE RICHIEDE

Di partecipare alla Fiera del Riuso Regionale 2023 di cui all’oggetto dichiarando di conoscere il contenuto del 
regolamento di funzionamento, di condividere gli obbiettivi e di accettarne  quindi, le disposizioni e gli 
obblighi, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 45 e 47 del
D.P.R. 20/12/2000 n. 445                         DICHIARA E SOTTOSCRIVE

1. Di essere a conoscenza del regolamento alla concessione degli spazi e si impegna a non assumere, in
nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in
pericolo la propria o l’altrui incolumità;

2. Di sollevare l’associazione Gulliver da qualsiasi responsabilità , diretta e indiretta , per eventuali danni
materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare a seguito della manifestazione ;

3. Di  sollevare  l  ‘associazione  Gulliver  da  ogni  responsabilità  civile  e  penale  ,  anche  oggettiva,  in
conseguenza di infortuni cagionati a sé  o a terzi e verificatisi durante l’intera durata dell’evento  , o
conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto ______________________________
Dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di 
responsabilità (art.6 del regolamento) e di approvarne specificatamente tutti i punti elencati del regolamento 
stesso.
Data____________________________    Firma (leggibile) _________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

In fede (firma)_____________________ Data______________________

Allega     1) Fotocopia documento                  2) Ricevuta contributo realizzazione manifestazione

Onlus Gulliver Ente Terzo Settore - odv                     www.onlusgulliver.com                pec    onlusgulliver@simplepec.it
1.sede legale ed operativa Piazza Redi n.4                      61121 Pesaro (PU)                       mail     direzionegulliver@gmail.it
2.sede operativa via Rossi n.20                                                                                             mail   officina@onlusgulliver.com
3.sede operativa via Toscana n.111                                                                                                                c.f. 92048450412
4.Uffici e sede operativa progetto “Opera Don Adriano Vincenzi” via Campania n.21                 0721.395823 – 328.6143200

___________________________________________________

http://www.onlusgulliver.com/

