1022ª FIERA DI SANT’ORSO
SCHEDA DI ADESIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 19 NOVEMBRE 2021
ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E
LAVORO
Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di
tradizione
p.zza della Repubblica, 15 – AOSTA

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________in nome e per conto
dell’impresa/associazione/ente ___________________________________________________________
iscritt_ al Registro dei produttori di oggetti di artigianato (L.R. 21.01.2003, n. 2 e successive
modificazioni), in qualità di:



PRODUTTORE NON PROFESSIONALE
nata/o il ______________________________ a _________________________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________
Via/Fraz. _________________________________________________________________________
tel./cell. __________________________________________________________________________
indirizzo e-mail ____________________________________________________________________
sito web __________________________________________________________________________



PRODUTTORE PROFESSIONALE



COOPERATIVA di cui alla L.R. 44/1991
“Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali”

con sede nel Comune di _____________________________________________________________
Via/Fraz.

_______________________________________________________________________

tel./cell. __________________________________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
sito web_________________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________
℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘℘ ℘ ℘

L’accesso al percorso fiera avviene utilizzando il mezzo targato: ______________________________
__________________________________________________________________________________
condotto da _______________________________________________________________________

ACCETTA
di partecipare alla manifestazione suddetta con la seguente produzione:
BARRARE LA CASELLA RELATIVA AL TIPO DI PRODUZIONE (vedi regolamento art. 3)

 SETTORE TRADIZIONALE
 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
RICHIESTE
 COSTUMI TRADIZIONALI
 LANA FILATA A MANO
STESSO BANCO EDIZIONE PRECEDENTE
 PIOUN (SOCK)
 SABOTS
BANCO VICINO A _________________________________
 ZOCCOLI IN CUOIO
__________________________________________________
ALTRI OGGETTI PER LA CASA:
 COMPLEMENTI D’ARREDO
BANCO UNICO (1 SOLO) CON _______________________
 FIORI IN LEGNO
 COSTRUZIONI IN MINIATURA
__________________________________________________
 GIOCATTOLI
SPOSTARE (indicare la via) _____________________________

 SETTORE EQUIPARATO
 CERAMICA
 RAME
 VETRO
 ORO E ARGENTO

__________________________________________________
ALTRO ___________________________________________
__________________________________________________

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

DICHIARA: di partecipare alla Fiera dal __________________ (indicare l’anno)
• di conoscere ed accettare il regolamento per lo svolgimento della manifestazione;
• che i materiali utilizzati e le tecniche impiegate sono quelle approvate con deliberazioni dalla Giunta regionale
(accessibili sul sito internet: http://www.regione.vda.it/artigianato/Normativa_Regionale/default_i.aspx );
• 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:

La Regione si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali, finalizzato all’iscrizione
alla 1022ª Fiera di Sant’Orso, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e
minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e
della normativa nazionale vigente. Per l’informativa completa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rinvia all’informativa presente nel modulo
di iscrizione al Registro dei produttori di oggetti di artigianato.
La Firma deve essere apposta davanti al funzionario che ritira la domanda o, in alternativa, deve essere
allegata la fotocopia di documento di identità.

data, _____________________
________________________________
(FIRMA)

