PER PAGAMENTO :
Versamento su postapay Papais Daniela (tel. 348-8204454)
n. carta 4023 6009 2999 3741
cod. fisc. PPSDNL71B64I403R
FAX 1786043219 – email: avantiaglieventi@tiscali.it

VERRANNO ACCETTATE SOLO LE PRENOTAZIONI
EFFETTATE ENTRO il 25/04/2019 fino ad esaurimento posti
Leggi il regolamento sul nostro sito www.avantiaglieventi.com
Leggi sul sito le indicazioni per la VIGILANZA NOTTURNA

GRADO centro: 10 – 11 – 12 MAGGIO 2019
in Viale Regina Elena, Via Marconi e Via Dante

GRADO Pineta: 17 – 18 AGOSTO 2019
in Viale del Capricorno e Largo Punta Barbacale
Il/la sottoscritto/a (privato o denominazione Ditta) ………………………………….………………..……………….……
nato/a a……………………………………………. il…………………………… residente in (o sede ditta)
Comune…………………….….……………..……………….. Prov. ………… in via ………………………………… n.
………… C.F. ……………………………… P.IVA ….…….………………… codice univoco destinatario per fattura
elettronica……………………….…… PEC (posta elettronica certificata) …………………………………………………..
Tel. Fisso…………………………. Tel. Cellulare ………………..……………. E-mail………………………….....…….…
TARGA DEL VEICOLO UTILIZZATO (indispensabile per il pass zona pedonale)………………..……………..……….

CHIEDE
di essere autorizzato a partecipare all’evento fieristico che si terrà a Grado, nelle giornate sottoelencate.
PAGAMENTO ANTICIPATO. NON E’ PREVISTO ALCUN RIMBORSO PER NESSUN MOTIVO E NESSUN
RECUPERO.
ORARI: ARRIVO ORE 7.15 – ALLESTIMENTO ENTRO LE ORE 9.00 - USCITA ENTRO LE ORE 24.00 – INGRESSO E USCITA
DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DAL VARCO DI VIA MARCONI , ingresso alla zona pedonale dopo le ore 7.00 ed uscita dalla
zona pedonale entro le ore 24.00. L’ORARIO DI CHIUSURA VIENE DECISO
Obbligo di gazebo bianco e tovaglie che
DALL’ORGANIZZATORE E DEVE ESSERE RISPETTATO IN UGUAL
coprano l’intero banco, fino a terra.
MODO DA TUTTI I PARTECIPANTI.

Barrare l’opzione scelta (le tariffe si intendono IVA compresa):
o
o
o
o

TUTTO IL PERIODO DAL 10/05/2019 AL 12/05/2019 AL COSTO DI € 200,00 (m 3x3)
SINGOLE GIORNATE nel periodo dal 10/05/2019 al 12/05/2019 (indicare quali) al costo di € 70,00 cadauna (m 3x3): ……………...
TUTTO IL PERIODO DAL 17/08/19 AL 18/08/19 AL COSTO DI € 80,00 (m 3x3) – SENZA PRODOTTI ALIMENTARI SINGOLA GIORNATA del 17/08/19 o del 18/08/19 (indicare quale) al costo di € 50,00 cadauna (m 3x3): ……………………………

La fiera ha per oggetto la vendita di prodotti tipici della sfera alimentare e di enogastronomia, confezionati, non destinati alla
somministrazione diretta alla clientela, fatta eccezione per eventuali assaggi gratuiti. Sono ammesse tutte le tipologie merceologiche
rientranti nel tema dell’alimentare, anche dell’indotto (es. Piante aromatiche, articoli per la casa, pentole artigianali, articoli in legno,
tendaggi e tovagliame, arredi ed arredamenti, articoli artigianali e da collezione connessi all’oggetto della manifestazione, ecc).
Possono partecipare anche artigiani o operatori dell’ingegno (OPI) con prodotti artigianali e proprie creazioni (viene richiesta la
lavorazione e/o la dimostrazione sul posto per le proprie opere).
INDICARE LA MERCEOLOGIA POSTA IN VENDITA:
o

Alimentare (descrizione dei prodotti) ………………………………………………………………………………………………

o

NON Alimentare
o Prodotti Artigianali – titolari di P. IVA - (descrizione degli articoli) ………....……………………......……………….
……………………………………………………………………………………………………………………..…………
o Prodotti dell’ingegno creativo – privati senza P. IVA - (descrizione degli articoli) .....………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
o Prodotti dell’indotto legati al mondo della casa e della cucina (es. pentole, stoviglie, utensili per la casa, taglieri,
piatti, vasellame, arredi ed arredamenti, tavoli, credenze, tovagliame, piante aromatiche, officinali ed
erboristiche, ecc.) – commercianti con P. IVA o privati senza P. IVA - (descrizione degli articoli)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

o

Lavorazione e/o dimostrazione sul posto?
o SI‘
o NO

INDICARE LO SPAZIO OCCUPATO:
o m 3x3
o m 4,5x3 (rapportare la tariffa di cui sopra al maggior spazio occupato: moltiplicare per 1,5)
o m 6x3 (rapportare la tariffa di cui sopra al maggior spazio occupato: moltiplicare per 2)
o m ………………… (rapportare la tariffa di cui sopra al maggior spazio occupato)
Dovendo rispettare il vincolo della provenienza degli espositori dalla Regione Friuli Venezia Giulia per almeno il 60% del totale
dei partecipanti, verrà data priorità a coloro che risiedono in Friuli Venezia Giulia.
E’ VIETATO OCCUPARE IL POSTO SENZA LA PRESENZA DELL’ORGANIZZATORE, E’ VIETATO POSARE OGGETTI
A TERRA fatta eccezione per oggetti voluminosi o pesanti, IL TUTTO DOVRA’ ESSERE ESPOSTO IN MODO DECOROSO.
L’ESPOSITORE DOVRA‘ RISPETTARE GLI ORARI IMPOSTI DALL’ORGANIZZAZIONE, SIA PER IL MONTAGGIO SIA
PER LO SMONTAGGIO DEL BANCO. SONO AMMESSE LUCI A BASSO CONSUMO, bisogna dotarsi di cavi a norma,
prolunghe, prese multiple e prese industriali BLU a norma per i quadri elettrici; chi non rispetterà tale regola o che risulti non
essere provvisto di attrezzature a norma, non potrà utilizzare la corrente elettrica messa a disposizione e non potrà attaccarsi alla
linea pubblica. CHI NECESSITA DI CORRENTE PER FRIGHI E REFRIGERATORI DOVRA‘ MUNIRSI DI GENERATORI
SILENZIATI.
L’organizzazione ed il comune declinano ogni responsabilità civile, penale e amministrativa verso terzi, per danni causati dall’espositore stesso o
da oggetti di sua proprietà; declinano ogni responsabilità in caso di furti o danni che dovessero verificarsi alla merce o al materiale di proprietà
dell’espositore, compresi eventuali danni causati dal maltempo; declinano ogni responsabilità circa la provenienza della merce.
Se non potrò venire mi impegnerò ad avvisare il responsabile entro due giorni prima dell’evento; se non mi presenterò entro le ore 8.00 il mio posto verrà
assegnato ad altri.

DICHIARAZIONE (solo per gli hobbisti e creativi)
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000 e dall’art.495 del Codice Penale, dichiara :
1) di essere un venditore NON PROFESSIONALE e di vendere ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale oggetti usati;
2) di vendere ESCLUSIVAMENTE oggetti rientranti nella propria sfera personale od oggetti collezionati e pertanto di non essere titolare di P. I.V.A.
3) di vendere oggetti confezionati con le proprie mani
4) che gli oggetti usati non hanno valore storico od artistico

Per avere la sicurezza del posto è necessaria la prenotazione con pagamento anticipato.

Data ………………………..

-----------------------------(firma leggibile)

LA DOMANDA E’ DA RITENERSI VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO.
Allega: • Fotocopia del Documento di identità valido
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

