24^ edizione

FESTA D’AUTUNNO
Domenica 20 OTTOBRE 2019
dalle ore 7.00 alle ore 19.00
La “Festa d’Autunno” è una manifestazione tradizionale a carattere locale che costituisce un
appuntamento fisso del Comune di Portobuffolè e prevede l’esposizione nonchè la vendita in via
residuale di oggettistica in tema autunnale, di prodotti alimentari di stagione e di eccellenze anche a
carattere regionale, di fiori e piante autunnali, di artigianato artistico, opere pittoriche e scultoree di
artisti locali.
Per partecipare alla “mostra-mercato” l’espositore deve esprimere la propria adesione entro
VENERDI’ 4 OTTOBRE 2019 inviando tramite fax al n. 0422/850267 oppure via mail
all’indirizzo segreteria@comune.portobuffole.tv.it:
a) la domanda di partecipazione correttamente compilata e sottoscritta, utilizzando l’allegato
modulo;
b) la copia della ricevuta di versamento di € 20,00.= da effettuarsi su ccp n. 12095311 intestato
a “Comune di Portobuffolè - Servizio Tesoreria”.
Per qualsiasi informazione o delucidazione in merito è possibile contattare l’Ufficio Commercio al
n. tel. 0422/850735 (lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 19.00; martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 14.00).
Cordiali saluti.
Portobuffolè, lì 19 luglio 2019.
F.to
IL SINDACO
Susana Andrea Sebastiano
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei Dati (GDPR).
A seguito di questi recenti cambiamenti, anche il Comune di Portobuffolè aggiornerà la sua politica sulla privacy per potervi inviare regolarmente
comunicazioni relative a manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune, anche in collaborazione con associazioni locali.
I vostri dati personali saranno utilizzati esclusivamente per tenervi informati sulle nostre manifestazioni ed eventi e non verranno né condivisi né
ceduti a terze parti.
Se desiderate continuare a ricevere le nostre comunicazioni non dovete compiere alcuna azione, in questo modo ci autorizzerete a continuare a
mandare le nostre comunicazioni all’indirizzo mail inserito nel nostro database.
Nel caso in cui desideraste essere cancellati, vi invitiamo a inviarci una mail all’indirizzo portobuffole@tin.it con oggetto: CANCELLAMI.
Per ulteriori informazioni potete contattarci scrivendo a: portobuffole@tin.it.
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