COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Modulo di richiesta di partecipazione
a “DARFO BOARIO TERME IN FIORE” ANNO 2013

Il sottoscritto
Titolare della Ditta
Residente a
In Via

n°

Codice Fiscale della Ditta
o Personale
Recapito telefonico
Fax
e - mail
Intende partecipare alla manifestazione denominata “Darfo Boario Terme in Fiore” edizione 2013
esponendo i seguenti prodotti:

Spazio necessario:
n. ___________ moduli

(ciascun modulo ha dimensioni di mt. 3,00 x 4,00)

Professionista
Hobbysta
(fare una crocetta sulla categoria di appartenenza)

Sono a conoscenza:
- del Regolamento disciplinante la manifestazione che dichiaro di accettare integralmente;
- che i miei dati personali verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. m. e i.
Allego:
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- Requisito Professionale (Licenza, Attestato, Scuola …) solo se Alimentaristi
- Liberatoria relativa alla pubblicazione di immagini, filmati e voci

__________________________
(Luogo e Data)

___________________________
(Firma)

LIBERATORIA
relativa alla pubblicazione di immagini, filmati e voci
Autorizzo
Il Comune di Darfo Boario Terme (BS), la Sig.ra Loretta Tabarini di Darfo
Boario Terme (BS) e la Soc. Pubblimedia Press di Darfo Boario Terme (BS)
a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a
pretendere in termini di compenso o diritti, foto o filmati, realizzati a scopo
divulgativo, contenenti, immagini, filmati e/o voce, relativi alla mia persona.
Mi impegno
A pubblicizzare l’evento “DARFO BOARIO TERME IN FIORE” che si terrà
dal 20 al 21 Aprile 2013, tramite i miei canali comunicativi (siti internet, blog,
social media e sulla propria bacheca di facebook).
Dichiaro
Di essere stato/a informato/a che la pubblicazione avverrà anche a mezzo
della rete internet e/o supporti digitali o cartacei a mezzo locandina, brochure,
pannelli, vetrine e ogni mezzo adatto alla promozione dell’evento, a cura
dell’Organizzazione dello stesso.
__________________________
(Luogo e Data)

___________________________
(Firma)

Far pervenire agli Organizzatori , entro e non oltre il 18 Marzo 2013
- tramite e-mail a pubblimedia@gmail.com, previa scansione;
- via fax al n° 0364 537364.
Per informazioni: Loretta: cell. 339 8824098 - indirizzo mail loretabarini@hotmail.it

darfoboariotermeinfiore@gmail.com

