LEGGI IL REGOLAMENTO PUBBLICATO SUL SITO

Domanda di ammissione
Il/la

sottoscritto/a

www.avantiaglieventi.com

………………………………………

nato/a

a…………………………………………….

il……………….…. e residente a…………………………………..Prov. …… in via

………………… n.

…….…

C.F. ……………………………… Tel. Fisso………………. Tel. Cellulare ………………………. E-mail………….…

Chiede
di essere autorizzato a partecipare al mercatino “UDINE ANTIQUA – mercatino dell’usato, antiquariato,
collezionismo, artigianato e hobbistica” OGNI 3^ DOMENICA DEL MESE (dalle ore 7.30 fino all’imbrunire)
AL COSTO DI € 25,00 GIORNALIERI – PER UN MAGGIOR DECORO E’ RICHIESTO L’USO DI
GAZEBO BIANCO E TOVAGLIE LUNGHE FINO A TERRA.
Il costo si riferisce ad uno spazio occupato di 3 metri lineari per 3 metri di profondità in Piazza I° Maggio.
L’organizzazione ed il Comune di Udine declinano ogni responsabilità civile, penale e amministrativa verso terzi, per danni causati
dall’espositore stesso e/o dagli 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. LE IMMONDIZIE DOVRANNO ESSERE SMALTITE AUTONOMAMENTE
DALL’ESPOSITORE E NON DOVRANNO ESSERE LASCIATE IN PIAZZA PRIMO MAGGIO, i trasgressori verranno segnalati
alle autorità e saranno soggetti a provvedimenti amministrativi e pecuniari.

PAGAMENTO DIRETTAMENTE SUL POSTO LA MATTINA STESSA (per una migliore
organizzazione è gradita una telefonata di prenotazione).
ORARIO: dalle ore 7.30 fino alle ore 18.00 (invernale) e alle ore 19.00 (estivo) – è vietato lasciare il mercatino prima
del termine (è facoltativo prolungare l’orario di permanenza).

SINGOLA GIORNATA A € 25,00 (indicare la giornata) :……………………………….…………

o

NON E’ PREVISTO NESSUN RIMBORSO O RECUPERO PER NESSUN MOTIVO.
o

COMMERCIANTE titolare di partita iva ………………………………………………………..

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
Occupando uno spazio di mt. ……….. (max 3x3 mt) con la seguente merce: ………………………………………..……………….…
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
DICHIARA (solo per gli hobbisti)
o

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 t itolare 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 08.00 il responsabile.

Data ………………………..
LA DOMANDA E’ DA RITENERSI VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA
DALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO.

NON SERVE
BOLLINO

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

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.

Tel 348 8204454 – e-mail: avantiaglieventi@tiscali.it - www.avantiaglieventi.com - Fax 1786043219
PER PAGAMENTO ANTICIPATO: Postapay numero: 4023 6009 2999 3741 intestata a Papais Daniela
cod. fisc. PPSDNL71B64I403R

