PER PAGAMENTO :

Versamento su postapay intestata a Papais Daniela
n. carta 4023 6010 1732 2132
Leggi il regolamento sul nostro sito www.avantiaglieventi.com
cod. fisc. PPSDNL71B64I403R
Leggi sul sito le indicazioni per la VIGILANZA NOTTURNA
Tel. 348-8204454
e-mail: avantiaglieventi@tiscali.it – www.avantiaglieventi.com

Informativa ai sensi dell’art.10 della
legge 675/1996: i dati sotto riportati
sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

a GRADO (GO)
in CENTRO (LARGO SAN GRISOGONO E GIARDINI ORANSZ)
10 – 11 – 12 GIUGNO 2022
12 – 13 – 14 AGOSTO 2022
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
alla ditta AVANTI AGLI EVENTI di PAPAIS DANIELA 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.
La domanda dovrà essere presentata quanto prima ed entro e non oltre il 04.05.2022 (e comunque fino ad esaurimento
dei posti). Una volta avuta conferma dell’approvazione della stessa (perché rientrante nella tematica) e della
disponibilità del posto, bisogna procedere subito con il pagamento della quota per evitare di perdere il posto.
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 ,
(L’accesso con il mezzo alla zona pedonale è consentito dopo le ore 7.00 – alla sera, l’uscita deve avvenire entro le ore 24.00)
L’ORARIO DI CHIUSURA VIENE DECISO DALL’ORGANIZZATORE E DEVE ESSERE RISPETTATO IN UGUAL MODO
DA TUTTI I PARTECIPANTI.
TARIFFE (riferite ad uno spazio di m 3x3):
SINGOLA GIORNATA € 70,00 (indicare quale/i):
Venerdì
10.06.2022
Sabato
11.06.2022
Domenica 12.06.2022
Venerdì
12.08.2022
Sabato
13.08.2022
Domenica 14.08.2022
WEEK END € 190,00 (tre giorni consecutivi) (indicare quale/i):
10-11-12 giugno 2022
12-13-14 agosto 2022

o

o

o
o
o
o
o
o

Per evitare disguidi informatici siete pregati
di accertarvi, tramite una telefonata al
348-8204454, del buon fine dell’invio della
documentazione

o
o

LE TARIFFE sono IVA compresa e si riferiscono ad uno
spazio di mt. 3x3; chi desidera più spazio deve
rapportare la tariffa alla dimensione del proprio gazebo.

VIGILANZA – Chi lascia il banco montato durante la notte dovrà pagare la
vigilanza notturna, in alternativa potrà smontare la sera e rimontare tutto
(compreso il gazebo) la mattina seguente. La tariffa per la vigilanza
notturna è da quantificare a parte ed è da pagare al vigilante sul posto.

La mostra mercato ha per oggetto la vendita di articoli rientranti nel campo del Vintage comprendente anche oggetti di antiquariato,
d’epoca, di modernariato e usati, appartenenti ai seguenti generi merceologici: arredi, mobili, opere di pittura, scultura e grafica,
articoli di collezionismo (es. soldatini, francobolli, fumetti, orologi ecc.), porcellane, cristallerie, numismatica, filatelia, stampe e
cartoline, articoli di carta in genere, strumenti ottici, strumenti musicali, grammofoni, dischi ed altri strumenti di riproduzione sonora,
tappeti, stuoie, vestiario bigiotteria ed accessori moda vintage sia risalenti all’epoca sia riprodotti attualmente in stile vintage (es. fasce
per capelli, vestiti e pantaloni con stampe anni ’60-’70 ecc.) borse vintage, arazzi e militaria in genere.
Possono partecipare sia titolari di P. IVA sia privati non titolari di P.IVA

DESCRIVERE IN MODO DETTAGLIATO GLI ARTICOLI POSTI IN VENDITA (INVIARE ANCHE DELLE FOTO VIA
WHATSAPP AL 3488204454 PER VERIFICARE CON MAGGIOR SICUREZZA L’APPARTENENZA ALLA TEMATICA):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
La merce posta in vendita deve corrispondere a quanto qui sopra dichiarato; eventuali difformità potrebbero comportare
l’esclusione dal mercatino, lo sgombero immediato dell’area, eventuali sanzioni applicate dalla Polizia Municipale e la
perdita della quota pagata per la partecipazione (la quota pagata non viene rimborsata o recuperata per nessun motivo).
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.
OBBLIGHI E DIVIETI:
1) Obbligo di utilizzo di gazebo bianco e tovaglie lunghe fino a terra in modo da coprire le gambe dei tavoli e ciò che viene
riposto sotto gli stessi (le tovaglie possono essere del colore che si preferisce).
2) Obbligo di ancorare a terra il proprio gazebo con pesi sufficienti affinché non rischi di “volare” e causare danni a cose e/o
persone, sia di giorno che durante la notte; ogni danno causato per incuria dell’espositore verrà addebitato all’espositore
stesso.
3) E’ vietato danneggiare in alcun modo l’area utilizzata, è vietato piantare picchetti a terra.
4) E’ obbligatorio tenere l’area pulita durante il mercatino e lasciarla altrettanto pulita una volta sgomberata.
5) E’ vietato occupare il posto senza la presenza dell’organizzatore.
6) E’ vietato posare oggetti a terra, fatta eccezione per oggetti voluminosi o pesanti; il tutto dovrà essere esposto in modo
decoroso.
7) L’espositore dovrà rispettare gli orari imposti dall’organizzazione, sia per il montaggio sia per lo smontaggio del banco.
8) Sono ammesse luci a basso consumo; è fondamentale 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.
9) L’auto o il furgone potrà accedere alla zona pedonale del mercatino, negli orari consentiti, solo ed esclusivamente per le
operazioni di carico e scarico e per il tempo strettamente necessario a tali operazioni; non potrà sostare nell’area del
mercatino oltre il dovuto; per chiarezza le fasi dovranno essere le seguenti: 1. Si entra con il mezzo dopo le ore 07.00; 2. si
scarica il mezzo in prossimità del posto assegnato; 3. si porta via il mezzo uscendo dalla zona pedonale e si parcheggia nei
parcheggi pubblici; 4. si rientra nella zona pedonale a piedi o in bicicletta o in monopattino; 5. si monta il gazebo, il banco
e si procede con l’allestimento; in fase di smontaggio, stessa procedura ma inversa: prima si smonta il gazebo e il banco e
poi si va a prendere il mezzo per il carico, senza intralciare gli altri espositori.
10) 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.
11) Chi, per qualsiasi motivo, non potrà partecipare al mercatino pur avendo prenotato e pagato la quota, dovrà avvisare l’organizzatore
non appena a conoscenza dell’impedimento; chi non si presenterà entro le ore 8.00 del giorno del mercatino, verrà ritenuto assente; in
entrambi i casi, la quota pagata non verrà rimborsata e non verrà recuperata.

Data ………………………..

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

DICHIARAZIONE (solo per gli hobbisti e creativi – NO PARTITA IVA -)
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

Data ………………………..

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

LA DOMANDA E’ DA RITENERSI VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO.
Allega: • Fotocopia del Documento di identità valido

