
Il sottoscritto :

cognome e nome del richiedente
via_______________________________________n._____Comune di
provincia di ______________________CAP______________cod.fiscale
cell.___________________________fax___________________e-mail

in nome o per conto dell’attività
via__________________________________________n.______Comune di
prov.__________________________CAP____________________cod.fiscale
cell.___________________________fax______________________e-mail
sito web

in qualità di ARTISTA

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla manifestazione “FLE 2014 - FLEstival”, organizzato da FLEAPS in collabo-
razione con il Comune di Roncade e la Pro Loco, che si terrà nel campo sportivo di Roncade, in data 

� 13 e 14 giugno 2014, con il versamento di un’offerta minima di 15€

I prodotti esposti saranno: 

Per la serata verrà fornito dagli organizzatori un allestimento creativo completo di pannelli espositivi e illuminazione.

SI IMPEGNA
A versare il contributo sopra indicato, finalizzato alla realizzazione del FLEstival del 13 e 14 giugno 2014, che verrà 
raccolto dall’associazione di promozione sociale FLEAPS, promotore del FLEstival, il giorno 24 maggio dalle ore 
20.00 alle ore 21.30, presso il Centro Giovani di Roncade in Via Dall’Acqua, 27, o tramite versamento su conto 
corrente (in tal caso, vi preghiamo di contattarci per inviarvi il codice IBAN di riferimento). Verrà data priorità a chi 
prima completerà l’iscrizione.

Per ulteriori informazioni:  segreteria.fleaps.aps@gmail.com

Si assume la responsabilità di ogni danno arrecato a cose e persone nell’espletamento della mia attività nel corso della manife-
stazione.

Autorizza il Comune di Roncade a divulgare e comunicare a terzi richiedenti i dati sopra indicati inerenti la propria attività 
artigianale/commerciale, ai soli fini organizzativi e di promozione della manifestazione e delle attività del territorio.

Dichiara  di  essere  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.

Data          Firma del titolare o del responsabile
 

FLE - FLEstival 2014

DA RESTITUIRE ENTRO IL 24 MAGGIO 2014
via mail o in forma cartacea

All’APS FLEAPS
segreteria.fleaps.aps@gmail.com

All’Ufficio Comunicazione Istituzionale
Comune di Roncade

via Roma, 53
31056 Roncade


