MODULO D’ISCRIZIONE ALL’EVENTO
BORGO IN LAB

Io sottoscritta/o*.................................................................................................................................
nata/o* …................................................................................ prov.* …......... il * ..............................
residente a * ….................................…..............................................................................................
in via * ….................................................................................................... n.* ......... prov. * …........
cell. * …........................................ mail * …...….................................................................................
cod. fisc.* …........................................................................................................................................
P. Iva …...............................................................................................................................................
Iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane presso la C.C.I.A.A. di:
…....................................................................................................................................................
con il n. …...........................................................................................................................................

* = campi obbligatori
Si allega copia di un documento di identità valido.
DICHIARO DI ATTENERMI AL PRESENTE REGOLAMENTO :
ART. 1: Gli articoli.da me esposti sono esclusivamente di mia produzione. Non saranno esposti
articoli di importazione. Gli oggetti acquistati da terzi sono da me trasformati ed elaborati per
l'80%.
ART. 2: Tutta la struttura, i macchinari ed i cavi elettrici da me utilizzati sono a norma di legge,
coperti da assicurazione e non producono rumori assordanti o sgradevoli. I cavi elettrici di
collegamento oltre che essere a norma non escono dallo spazio a me concesso e non sono di
intralcio al pubblico.
ART . 3: Durante la manifestazione per i partecipanti sarà possibile la vendita, assumendosi in
pieno la responsabilità legale per ogni aspetto relativo alla materia fiscale e di sicurezza e
qualità dei prodotti venduti.
I partecipanti quindi dovranno essere in regola con le normative per il commercio al di fuori dai
propri spazi di produzione, in alternativa dovranno presentare l’autocertificazione che attesta
l’esposizione e la vendita di prodotti, intesi come opere del proprio ingegno.
ART 4: A fine manifestazione dovrà essere curata la pulizia dell'area e la rimozione a proprio
carico di eventuali rifiuti. Tutto lo scarto di lavorazione verrà da me raccolto e portato presso la
mia sede per lo smaltimento.

ART. 5: I partecipanti prenderanno possesso delle aree assegnate nello stato in cui saranno
loro consegnate e sono tenuti a restituirle, a chiusura della manifestazione, nello stesso stato.
L'espositore risponde per ogni deterioramento delle strutture e degli arredi di proprietà
dell'associazione Khorakhanè. L'espositore sarà responsabile nei confronti dell'associazione
per eventuali danni alle cose, alle attrezzature esposte, ed alle persone, imputabili al medesimo
direttamente o indirettamente.
L'associazione Khorakhanè declina qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendio, danno
cagionato da eventi e/o agenti atmosferici.
.
ART. 6: I partecipanti esonerano espressamente l'associazione Khorakhanè di ogni
responsabilità nei confronti di terzi e saranno comunque responsabili per i danni e gli incidenti
eventualmente derivanti a sé medesimi ed a terzi, dall'inosservanza propria o di propri incaricati
delle prescrizioni di sicurezza, dall'uso incauto o improprio di macchine, materiali ed
attrezzature.
ART. 7: Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n" 445 e ss.mrn. ed ll,
consapevole delle. sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del dpr 445/2000, perle ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci o relative a dati non rispondenti a verità, dichiaro di rispettare le
leggi in materia fiscale, amministrativa e igienico-sanitaria che riguardano la mia attività, di
essere in regola con i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari e di sollevare
l'Associazione Khorakhané di Abano Terme da qualsiasi responsabilità collegata al rispetto
delle norme attualmente in vigore per tali materie.
ART. 8: I partecipanti saranno tenuti ad essere presenti per tutto il tempo di svolgimento della
manifestazione che aprirà al pubblico nei seguenti orari:
sabato 29 (ore 15.00 - 20.00) (gli artigiani possono venire ad allestire il proprio spazio a
partire dalle ore 10.00)
domenica 30 (ore 10.00 - 20.00) (gli artigiani possono venire ad allestire il proprio spazio
dalle ore 8.30).
Art. 9: L'accesso con i mezzi è permesso solo negli spazi asfaltati per lo scarico ed il carico,
dopodichè i veicoli dovranno essere spostati all'esterno.

Luogo............................................. il ….........................

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni e contatti è
possibile rivolgersi
all’Associazione Khorakhanè.
khorakhanet.design@gmail.com
oppure contattare Andrea
cell. 3282115611

