Leggi il regolamento sul nostro
sito www.avantiaglieventi.com

i lunedì 1 - 8 - 15 - 22 - 29 LUGLIO 2019 (serale)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..…… nato/a a…………………….………………….….
il ……………………………. e residente a …………………..…….……………………..
Prov. ……………
in via…………………………………………… n. ………. Codice Fiscale …….………..………………………………
Tel. Fisso………..………………. Tel. Cellulare …………………………e-mail…………………………..……………..

CHIEDE
di essere autorizzato a partecipare al Mercatino organizzato per l’evento dei LUNEDI’ DI LUGLIO
“PASSEGGIANDO SOTTO LE STELLE” ad Azzano Decimo (PN), di seguire le indicazioni dell’organizzatore
(TEL. 348-8204454), di osservare le norme del regolamento, in qualità di :
(BARRARE con una crocetta):
o 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
o Titolare di P. IVA n. ……………………………… denominazione ditta ………………………..………………
richiede uno spazio di mt. ……….. (1 posto è pari a mt. 3x3) esponendo la seguente merce:…………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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 che pertanto non è tenuto
all’iscrizione I.V.A.
3) di vendere oggetti confezionati con le proprie mani
4) che gli oggetti usati non hanno valore storico od artistico
5) di assumersi ogni responsabilità civile, penale e verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività in oggetto. Il sottoscritto è a conoscenza del
fatto che sia l’Amministrazione Comunale di Azzano Decimo sia l’organizzazione Avanti agli Eventi declinano ogni responsabilità civile,
penale e amministrativa verso terzi per danni causati dal sottoscritto o da eventi atmosferici.

ORARI : dalle 18.30 (x montare il banco) alle 23.00
LUNEDI’ 1 luglio 2019
al
LUNEDI’ 8 luglio 2019
al
LUNEDI’ 15 luglio 2019
al
LUNEDI’ 22 luglio 2019
al
LUNEDI’ 29 luglio 2019
al
TUTTI E 5 I LUNEDI‘ di Luglio al

o
o
o
o
o
o

(OBBLIGO DI PROPRIO GAZEBO BIANCO):
costo di € 15,00 (iva compresa) per mt. 3x3
costo di € 15,00 (iva compresa) per mt. 3x3
costo di € 15,00 (iva compresa) per mt. 3x3
costo di € 15,00 (iva compresa) per mt. 3x3
costo di € 15,00 (iva compresa) per mt. 3x3
costo SCONTATO di € 65,00 (iva compresa) per mt. 3x3

Per una migliore organizzazione viene richiesto il pagamento anticipato; non è previsto alcun
rimborso o recupero per nessun motivo.
Viene fornita la corrente elettrica: dovete munirvi di luci a basso consumo, cavi di prolunga e prese blu.
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
posta in vendita o in esposizione.
Nel caso in cui l’espositore non sarà presente sul posto assegnato entro le ore 19.00, pur avendo pagato la quota, il suo posto verrà
assegnato ad altra persona, senza rimborso della quota pagata.

Data ………………………..

INVIARE DOMANDA E RICEVUTA ENTRO
E NON OLTRE IL 23/06/2019 (N.B. i posti
verranno assegnati seguendo l’ordine di arrivo delle
prenotazioni e fino ad esaurimento posti).

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

Allega:
• Fotocopia del Documento di identità valido
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003: 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.
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