LANTERNE di NATALE
Domenica 19 dicembre 2021
MEDUNO (PN)
nelle tre piazze principali del paese
MERCATINO DI NATALE: artigianato di ogni tipo
(possibilmente a tema natalizio), prodotti del benessere, artisti,
pittori, scultori.
Il/la sottoscritto/a (privato o DITTA)…………………………………
nato/a a……………………………. il……………….…… e residente a (o
PER INFORMAZIONI:
AVANTI AGLI EVENTI
Papais Daniela – info: Tel 348 8204454
e-mail: avantiaglieventi@tiscali.it
www.avantiaglieventi.com PER PAGAMENTO:
ricarica su carta postapay
n. 4023 6010 1712 5352
intestata a PAPAIS DANIELA
cod. fiscale PPSDNL71B64I403R

sede

ditta)………..…………….……..………………..

Prov.………

via……………………………..…………………………….… n.

in

…………

C.F. ……………………………………..……P. IVA…….……………………...
Cod. destinatario ……………….……. PEC ………………………...………….
Tel. Fisso…………………………. Tel. Cellulare

………………….…….

E-mail……………………………………………..…….……………….…
Chiede

di essere autorizzato a partecipare al MERCATINO di NATALE “LANTERNE DI NATALE” che si svolgerà a MEDUNO (PN)
LUNGO LE TRE PIAZZE PRINCIPALI DEL PAESE gestito da Avanti agli Eventi nella giornata del 19 dicembre 2021, IN
COLLABORAZIONE CON L’ECOMUSEO LIS AGANIS.
E’ RICHIESTO l’uso di un GAZEBO BIANCO (o ombrellone bianco), da assicurare a terra tramite pesi e corde, E
TOVAGLIE CHE COPRANO IL BANCO FINO A TERRA – è vietato posare oggetti a terra (fatta eccezione per oggetti
pesanti o voluminosi), il tutto dovrà essere esposto in modo decoroso – è vietato occupare il posto senza la presenza
dell’organizzatore.
VIENE DATO L’USO DELLA CORRENTE ELETTRICA PER L’ILLUMINAZIONE DEL BANCO (usare lampade a basso
consumo e dotarsi di cavi e prese a norma, pena il divieto di utilizzo della corrente).
L’organizzazione Avanti agli Eventi, l’Ecomuseo Lis Aganis ed il Comune di Meduno declinano ogni responsabilità civile, penale e amministrativa
verso terzi, per danni causati dall’espositore stesso e/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 posta in vendita o in esposizione. Ricade in capo ad ogni espositore l’ottemperanza della normativa fiscale, sanitaria ed
amministrativa relativa alla licenza ad esso intestata; l’espositore si assume ogni responsabilità circa la provenienza e la qualità della propria merce,
sia esso privato cittadino sia titolare di partita I.V.A.

PER PRENOTARE: i posti sono limitati pertanto, per avere il posto certo, invia questo modulo compilato via
whatsapp (n. 3488204454) o e-mail (avantiaglieventi@tiscali.it) ALLEGANDO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO
E COPIA DI UN DOCUMENTO, ENTRO DOMENICA 05.12.2021 o FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI.
ORARIO:

DOMENICA dalle ore 9.00 fino alle ore 17.00 (montaggio del banco dalle ore 7.30)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 15,00 (IVA compresa) al giorno per uno spazio di m. 3x3 (per metrature superiori, la
quota verrà rapportata allo spazio occupato), da pagarsi in via anticipata (RICARICA POSTAPAY: VEDI I DATI NEL
RIQUADRO IN ALTO A SINISTRA)
Non è previsto alcun rimborso o recupero per nessun motivo.
INDICARE LO SPAZIO OCCUPATO: (ESEMPIO m. 3x3) ……………………………….
DESCRIZIONE DELLA MERCE ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INDICARE LA CATEGORIA DI APPARTENENZA:
o Titolare di partita iva ………………………………………………….. (allegare copia licenza)
o Dichiara di essere privato cittadino o collezionista NON ESERCITANTE L’ATTIVITA’ COMMERCIALE IN MODO
PROFESSIONALE ma di venditore sporadico ed occasionale di:
o OGGETTI USATI NON AVENTI VALORE STORICO OD ARTISTICO
o OGGETTI DI PROPRIA PRODUZIONE
o OGGETTI DI COLLEZIONE
DICHIARA (autodichiarazione per gli hobbisti e/o 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 partita I.V.A.
3) di vendere oggetti confezionati con le proprie mani
4) che gli oggetti usati non hanno valore storico od artistico
Nel caso in cui l’espositore non sarà presente sul posto assegnato entro le ore 08.00, pur avendo pagato la quota, il suo posto verrà
assegnato ad altra persona, senza rimborso della quota pagata.

Data ___________________

(firma leggibile) _____________________________________

• 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.

