PER PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE :

Versamento su postepay Papais Daniela
n. carta 4023 6009 2999 3741
cod. fisc. PPSDNL71B64I403R

Tel. 348-8204454 – fax 1786043219
e-mail: avantiaglieventi@tiscali.it
www.avantiaglieventi.com

LEGGETE IL REGOLAMENTO
SUL SITO www.avantiaglieventi.com

VERRANNO ACCETTATE SOLO
LE PRENOTAZIONI EFFETTATE
ENTRO il 30/11/2018 o FINO AD
ESAURIMENTO DEI POSTI

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a (ragione sociale se ditta)……………………………………… nato/a a………………………………….
il…………………..….…. e residente a (sede se ditta)………………………..……….……………..Prov. …………………
in via ……………………………………..………… n. …………C.F. ………………..……………………………………
Tel. Fisso…………………………. Tel. Cellulare ………………………. E-mail…………………………..…………….…

CHIEDE
di essere autorizzato a partecipare al mercatino di Natale che si terrà a MORTEGLIANO (PN), in centro, nelle giornate del 15 e 16
DICEMBRE 2018.
Possono partecipare BANCHI NON ALIMENTARI con merceologie rientranti nell’artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage, prodotti
dell’ingegno personale, prodotti naturali, erboristici e officinali. I BANCHI DOVRANNO ESSERE ALLESTITI IN TEMA NATALIZIO (con
decorazioni, luci, coccarde...)

(ORARI: DALLE ORE 8.30 ALLE 20.00) L’ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA E’ DECISO DALL’ORGANIZZATORE.
DEPOSITO CAUZIONALE: La quota di partecipazione è gratuita. Per assicurarsi della presenza dell’espositore che ha
effettuato la prenotazione tramite la domanda di ammissione, l’organizzazione richiede il versamento di un DEPOSITO
CAUZIONALE pari a € 10,00 (per ogni giorno e per ogni modulo di m. 3x3 occupato – per misure maggiori la quota del
deposito sarà rapportata allo spazio occupato-) da versarsi all’organizzatore, in via anticipata, unitamente alla presentazione
della domanda di ammissione. Tale deposito cauzionale verrà restituito all’espositore che ne ha effettuato il versamento, al
termine del giorno della manifestazione (sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018). Il deposito cauzionale non matura interessi,
pertanto verrà restituita la sola quota versata. In caso di assenza dell’espositore, il deposito cauzionale verrà trattenuto
dall’organizzazione e verrà considerato a tutti gli effetti un compenso (comprensivo di I.V.A.) per il lavoro svolto. Se l'espositore
non si presenta entro le ore 9.00, verrà considerato ASSENTE, perderà il deposito cauzionale e il posto verrà assegnato ad altri.
E’ VIETATO OCCUPARE IL POSTO SENZA LA PRESENZA DELL’ORGANIZZATORE, E’ VIETATO POSARE OGGETTI
A TERRA, IL TUTTO DOVRA’ ESSERE ESPOSTO IN MODO DECOROSO.
E’ PREVISTO ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA PUBBLICA: CI SI DOVRA’ FORNIRE DI CAVI A NORMA
E LUCI A BASSO CONSUMO.
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. Ricade in capo
ad ogni espositore l’ottemperanza della normativa fiscale, sanitaria ed amministrativa relativa alla licenza ad esso intestata.
Parte integrante della domanda di ammissione è il REGOLAMENTO pubblicato sul sito www.avantiaglieventi.com: la sottoscrizione della presente
domanda implica l’accettazione di tutte le regole esposte nel REGOLAMENTO.

COMMERCIANTE/ARTIGIANO titolare di partita iva ………………………ragione soc. ditta …….……………………………..
privato cittadino o collezionista NON ESERCITANTE L’ATTIVITA’ COMMERCIALE IN MODO
Informativa ai sensi dell’art.10 della
legge 675/1996: i dati sopra riportati sono
PROFESSIONALE ma di venditore sporadico ed occasionale di:
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
 OGGETTI USATI NON AVENTI VALORE STORICO OD ARTISTICO
del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati
 OGGETTI DI PROPRIA PRODUZIONE
esclusivamente per tale scopo.
 OGGETTI DI COLLEZIONE
Occupando uno spazio di mt. ……..….. (ogni modulo è di m. 3x3) esponendo: ……………………………
….........................................................................................................................................................................................................................
DICHIARA (solo per gli hobbisti e creatori di opere con il proprio ingegno)



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 :
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

-----------------------------Data ………………………..
Allega: • Fotocopia del Documento di identità valido

(firma leggibile)

