
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO LOCO COMUNALE ISTRANA 
31036 ISTRANA (TV) – Via N. Sauro, 50 

e-mail: info@prolocoistrana.info 

Cod. Fiscale 94001620262 – P.I. 03935190268 
 

 
 

Spett.le 
 Artigiani Artisti o Commercianti LL.SS. 

 
OGGETTO: Mercatini Natalizi 2022 ad Istrana in Piazza Franceschetti e zone limitrofe. 

 

La Pro Loco Comunale di Istrana (TV), in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale ed i Commercianti di Istrana, è lieta di informarVi che ha 

in programma per domenica 4 dicembre 2022 l’iniziativa denominata “Mercatini Natalizi 
ad Istrana” che si terrà in Piazza Franceschetti e zone limitrofe con apertura al pubblico 

dalle ore 09.00 alle ore 20.00. 

Sono ammessi commercianti, artigiani od artisti creatori di proprie opere d’arte 

o dell’ingegno. 

Sarà assegnato ad ogni espositore uno spazio con presa elettrica dove esporre e 

vendere le proprie opere o prodotti. 

Il contributo per la partecipazione è di € 25,00 complessivi per lo spazio con 

presa elettrica con gazebo proprio e di € 30,00 con gazebo dell’organizzazione. La quota 
di partecipazione dovrà essere versata con bonifico nel conto corrente intestato alla Pro 

Loco Istrana con IBAN IT30I0874961742000000011500. 

Allegata autocertificazione che dovrà essere inviata alla PRO LOCO ISTRANA 
– via N. Sauro, 50 – 31036 ISTRANA (TV) entro e non oltre il 26 novembre p.v.. Le 

domande di adesione saranno prese in considerazione in ordine d’arrivo. 

Per info telefonare a Favaro Amadio cell. 3403198447 o a Liva Mario cell. 

3494032306. 

In attesa di un positivo riscontro, porgo distinti saluti 

 
  Il Presidente 

  Amadio Favaro 

Istrana, lì 04 novembre 2022 



Oggetto:  Autocertificazione per la partecipazione alla mostra – mercato intitolata 

 Mercatini Natalizi ad Istrana 

 

 

Cognome e nome  …………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo (Via, numero civico, cap e città) …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Comune di nascita ……………………………… Data di nascita …………………………………… 

C.F. ………………………………………..…… Telefono ………………………………………….. 

Fax ……………………………………………… e-mail ……………………………………………. 

Prodotto commercializzato …………………………………………………………………………… 

 

PREMESSO 

a) Che la Pro Loco Comunale di Istrana con sede in Via Nazzario Sauro, 50 – ISTRANA (TV) 

ha provveduto a chiedere l’occupazione di suolo pubblico per la manifestazione in oggetto; 

b) Di aver preso visione del regolamento della manifestazione, predisposto dal soggetto 

promotore; 

c) La manifestazione sarà soggetta alle norme anticovid in vigore.  

 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 

Di partecipare alla fiera denominata “Mercatini Natalizi ad Istrana”, che si tiene nel comprensorio di 

Piazza Franceschetti, in qualità di venditore e/o espositore delle proprie opere d’arte, nonché quelle 

dell’ingegno a carattere creativo. 

 

Data ………………………                                 Firma ……………………………………… 

 

 
Autorizzazione/consenso al trattamento ex art. 23 D.Lgs. 196/03 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. 1) D.LGS. n. 1 

AUTORIZZA IL CONSENSO 

al trattamento dei suoi dati personali, forniti per l’espletamento di iniziative istituzionali da parte della Pro Loco Comunale 

di Istrana e nel rispetto delle disposizioni del D. LGS. 196/03 

 

…………………….., lì ………………………… 

 L’INTERESSATO 

 …………………………………………. 

 (firma leggibile)  


