FIERA DI SANT’ORSO
ATELIER - Produttori professionali
ACCETTAZIONE DELL’INVITO
Spett.le Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e
ambiente
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Ufficio artigianato di tradizione
p.zza della Repubblica, 15 – 11100 AOSTA
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________ in nome e per conto
dell’impresa __________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________ via/Fraz. _______________________________
tel. ________________________ cell. ________________________ FAX ________________________
indirizzo e-mail ___________________________ sito web _____________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _______________________________
_____________________________________________________________________________________
(RECAPITO A CUI SPEDIRE LA CORRISPONDENZA – se diverso dalla sede)

iscritt_ al Registro dei produttori di oggetti di artigianato di cui alla l.r. 2/2003, presa visione del
regolamento per lo svolgimento della Fiera di Sant’Orso,
ACCETTA
l’invito a partecipare alla manifestazione suddetta con la seguente produzione:
BARRARE LA CASELLA RELATIVA AL TIPO DI PRODUZIONE (vedi art. 3 del regolamento della Fiera)

SETTORE DI ARTIGIANATO DI TRADIZIONE
ATTREZZI E OGGETTI PER L’AGRICOLTURA
LAVORAZIONI IN FERRO BATTUTO
LAVORAZIONI IN PELLE E CUOIO
MOBILI
INTAGLIO DECORATIVO
OGGETTI TORNITI
OGGETTI IN VANNERIE
SCULTURE
TESSUTI, CALZATURE E ACCESSORI PER L’ABBIGLIAMENTO:
DENTELLES DI COGNE
DRAP DI VALGRISENCHE
CHANVRE DE CHAMPORCHER
COSTUMI TRADIZIONALI
LANA FILATA A MANO
PIOUN (SOCK)
SABOTS
ZOCCOLI IN CUOIO

ALTRI OGGETTI PER LA CASA:
COMPLEMENTI D’ARREDO
FIORI IN LEGNO
COSTRUZIONI IN MINIATURA
GIOCATTOLI

SETTORE EQUIPARATO ALL’ARTIGIANATO DI TRADIZIONE
CERAMICA
RAME
VETRO
ORO E ARGENTO

NEL CASO SIANO STATE BARRATE PIU’ CASELLE SPECIFICARE LA PRODUZIONE PREVALENTE
____________________________________________________ (tra quelle sopra riportate)

DICHIARA:
• di accettare il regolamento per lo svolgimento della manifestazione approvato con deliberazione della
Giunta regionale e le disposizioni indicate nella lettera di invito;
• che i materiali utilizzati e le tecniche impiegate sono quelli approvati dalla Giunta regionale con
proprie deliberazioni;
• di esporre solo oggetti di propria produzione;
• di acconsentire all’utilizzo, per scopi istituzionali e promozionali, di immagini e riprese relative alla
propria persona e/o alle proprie produzioni, realizzate in occasione di manifestazioni di artigianato;
• di essere al corrente che, in orario di apertura al pubblico, i prodotti esposti non saranno sorvegliati dal
personale incaricato dall’Amministrazione e che la vigilanza sarà effettuata in orario di chiusura da
guardie giurate, pertanto non vi è alcuna copertura assicurativa né sulla merce né sul materiale
depositato nei padiglioni espositivi.

A conoscenza che, in base all’art. 7 del regolamento della Fiera, il posizionamento nei padiglioni sarà
stabilito in apposita riunione la cui data è stata comunicata nella lettera d’invito, segnala:
-

la

propria

richiesta

di

eventuale

abbinamento

(due

stands

vicini)

con

___________________________________________;
- la propria richiesta di eventuale condivisione di spazi (unico stand per più imprese) con

_________________________________ e di voler partecipare congiuntamente agli altri iscritti
all’Associazione ____________________________________________

data, _____________________

____________________________________
(FIRMA)

℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno
utilizzati dall’Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente esclusivamente per la promozione dell’artigianato
valdostano.

