Pro Loco Cividatese
P.zza Fiamme Verdi n° 12
25040 Cividate Camuno (Bs)
tel. e fax: 0364/341244
e.mail: proloco.cividatese@libero.it

OGGETTO: Bando con indicazioni per la partecipazione alla sagra di S. Stefano prevista per il giorno 26
Dicembre 2022 e relativo supporto logistico.
L’utente interessato dovrà richiedere di partecipare alla Sagra di S. Stefano prevista per il giorno 26
Dicembre 2022 esclusivamente tramite apposito modulo Google, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni
di seguito riportate, accedendo dal seguente link:
https://forms.gle/DXWKwEJZe4r3txxt8

All’interno del modulo Google l’istante dovrà precisare la tipologia di attività offerta, oltre che le misure
della bancarella (larghezza e lunghezza) e altre informazioni utili per l’organizzatore. Si dovrà altresì allegare
copia fotostatica della C.I. del richiedente.
La quota di partecipazione alla sagra pari a 40,00 € dovrà essere versata entro il giorno 21 Dicembre;
l’importo risulta comprensivo di quota di iscrizione e del supporto logistico necessario.
Il pagamento dovrà esclusivamente avvenire tramite bonifico bancario:
IBAN: IT65X0869254350015000150406
Il posizionamento della bancarella avverrà su indicazione e giudizio insindacabile dell’organizzazione.
Per l’occasione, la Pro Loco Cividatese NON fornirà corrente elettrica (allacci, contatori mobili ecc.)
Per ogni richiesta di autorizzazione per qualsiasi altra finalità, si dovrà procedere contattando il Comune di
Cividate Camuno.
Gli istanti dovranno rispettare le misure anti Covid previste dalla Legge e dai regolamenti in materia.
Il richiedente dovrà dichiarare di manlevare l’ente organizzatore da ogni e qualunque responsabilità
ricollegata alle condizioni di sicurezza e sanitarie, dichiarando di adottare tutte le misure nessuna esclusa in
materia di prevenzione, assumendo in proprio tutte le responsabilità connesse.
Data 18/10/2022

Il Presidente
Bruno Cassio

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 e 47 d.p.r. n. 445/200

Con la compilazione del modulo Google, l’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46
del d.p.r. n. 445/2000,

dichiara:

•

di manlevare l’ente organizzatore da ogni e qualunque responsabilità ricollegata alle condizioni di
sicurezza e sanitarie, dichiarando di adottare tutte le misure nessuna esclusa in materia di
prevenzione, assumendo in proprio tutte le responsabilità connesse;

•

di essere a conoscenza che la sagra di Santo Stefano prevista per il giorno 26 dicembre 2021, potrà
non avere luogo a giudizio insindacabile dell’ente organizzatore, senza alcuna pretesa a riguardo;

•

di essere a conoscenza che il posizionamento della bancarella avverrà su indicazione e giudizio
insindacabile dell’organizzazione.

•

di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla Legge per l’esercizio della propria
attività;

•

di essere a norma con tutte le prescrizioni previste in materia di sicurezza e relativamente agli
eventuali impianti elettrici e ad ogni altro tipo di impianto (con autorizzazione del Comune).

Allegare C.I.

