NATALE AL
TERMINAL NORD
(centro commerciale Terminal Nord – V.le Tricesimo, 149 – Udine)
PER PAGAMENTO: Postapay numero: 4023 6009 2999 3741
intestata a Papais Daniela C.F. PPSDNL71B64I403R
Tel. 348 8204454 – e-mail: avantiaglieventi@tiscali.it - Fax 1786043219 – www.avantiaglieventi.com
OBBLIGO DI GAZEBO BIANCO, PESI, LUCI a basso consumo e TOVAGLIE ROSSE (le tovaglie rosse, da posizionare davanti le gambe dei tavoli, vengono
fornite da noi in uso gratuito).

Domanda di ammissione
Il/la sottoscritto/a ………………….................…………………… nato/a a…………………………………. il……………….…..
residente a………………………………………………..Prov. …………in via………………………………… n. ……………..
C.F. ………………………………………………………………….… cod. destinatario per fattura elettronica…………………..
PEC …………………………………………………Tel. Fisso…………..………. Tel. Cellulare ……………………….………….
E-mail……………………………………………………………………….……….…

chiede
di essere autorizzato a partecipare agli eventi che si terranno presso il Centro Commerciale Terminal Nord di Udine. Il prezzo per i non abbonati
sarà di € 40,00 per ogni giorno di partecipazione. NON E’ PREVISTO ALCUN RIMBORSO PER NESSUN MOTIVO.
SONO PREVISTI ABBONAMENTI SCONTATI A SECONDA DEL PERIODO PRESCELTO: CHI SOTTOSCRIVE
L’ABBONAMENTO HA L’OBBLIGO DI ESSERE PRESENTE DURANTE L’INTERO PERIODO, CON IL DIVIETO DI CEDERE AD
ALTRI IL PROPRIO POSTO, ANCHE A TITOLO GRATUITO; CHI NON RISPETTERA’ TALE IMPEGNO, DOVRA’ PAGARE LA
DIFFERENZA CON LA QUOTA GIORNALIERA (€ 40,00) PER I GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA, PERDERA'
L'ABBONAMENTO PAGATO E NON POTRA’ PIU’ PARTECIPARE AD ALTRI MERCATINI ORGANIZZATI DA NOI.
Il costo si riferisce ad uno spazio occupato di 3x3 metri AL COPERTO non riscaldato; vigilanza notturna per i banchi all’interno della
struttura – pagamento anticipato.

ORARIO dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (montaggio del banco ore 7.30)
INDICARE l’opzione scelta (le tariffe si riferiscono ad uno spazio di m 3x3; per maggior spazio, la tariffa aumenta in proporzione):
o
o
o

Al costo di € 40,00 (IVA compresa) per ogni singola giornata (si possono scegliere anche più giorni, anche
consecutivi) indicare in quali giorni sarai presente: ...................................……………………..…………………...
29-30/11 + 1 dicembre 2019 € 60,00 oppure € 25,00 al giorno (indicare quale/i ) .……………………………….…
3-4-5 gennaio 2020 € 60,00 oppure € 25,00 al giorno (indicare quale/i): ……………………………………………

o

ABBONAMENTO SPECIALE € 720,00 (IVA compresa) tutti i giorni festivi e feriali dal 29/11/19 al 06/01/2020
(esclusi: 25-26/12/2019 e l’01/01/2020 x chiusura del Centro) SOLO PER COLORO CHE HANNO SEMPRE
PARTECIPATO NEL 2019 a “TERMINAL UDINE ANTIQUA” (: 36 giorni = equivale a tariffa giornaliera di € 20,00)

o
o

ABBONAMENTO dal 29/11/19 al 24/12/19 tutti i giorni € 845,00 (: 26 giorni= equivale a tariffa giorn. € 32,50)
ABBONAMENTO dal 27/12/19 al 06/01/20 (escluso il 01.01.20 x chiusura del centro) tutti i giorni € 255,00 (: 10
giorni= equivale a tariffa giornaliera di € 25,50)

o
o
o
o
o
o

WEEK-END
dal 29/11/19 al 01/12/19 € 60,00 (: 3 giorni= tariffa giorn. € 20,00)
ABBONAMENTO SETTIMANALE dal 02/12/19 al 08/12/19 € 245,00 (: 7 giorni= tariffa giorn. € 35,00)
ABBONAMENTO SETTIMANALE dal 09/12/19 al 15/12/19 € 245,00 (: 7 giorni= tariffa giorn. € 35,00)
ABBONAMENTO SETTIMANALE dal 16/12/19 al 24/12/19 € 340,00 (: 9 giorni= tariffa giorn. € 37,77)
ABBONAMENTO SETTIMANALE dal 27/12/19 al 31/12/19 € 135,00 (: 5 giorni= tariffa giorn. € 27,00)
ABBONAMENTO SETTIMANALE dal 02/01/20 al 06/01/20 € 135,00 (: 5 giorni= tariffa giorn. € 27,00)
o

Dichiara di essere privato cittadino o collezionista NON ESERCITANTE L’ATTIVITA’ COMMERCIALE IN MODO
PROFESSIONALE ma di venditore sporadico ed occasionale di:

COLLEZIONE OGGETTI USATI NON AVENTI VALORE STORICO OD ARTISTICO

OGGETTI DI PROPRIA PRODUZIONE

OGGETTI DI COLLEZIONE

o

Dichiara di essere titolare di P. IVA N. ………………………………………denominazione ditta …...............................………..

Occupando uno spazio di mt. ……….. (1 posto 3x3 mt) esponendo ……………………………...….....................…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....................……...…………………….
DICHIARA
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
Per avere la sicurezza del posto è necessaria la prenotazione con pagamento anticipato.
Se non potrò venire mi impegnerò ad avvisare in mattinata prima delle ore 07.00 il responsabile.
L’organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e amministrativa verso terzi, per danni causati dall’espositore stesso; declina 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; declina ogni
responsabilità circa la provenienza della merce.

Data ………………………..

(firma leggibile)

------------------------------

