Leggi il regolamento sul nostro
sito www.avantiaglieventi.com

DOMANDA DI AMMISSIONE - MERCATINO di AZZANO DECIMO Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
Nato/a a
………………………………………………….…. il
……………………………….
e residente a ……………………………………..………………………..
Prov. …………………
in via
……………………………………………………………………… n. ………………….
Codice Fiscale
……………………………………………… Tel. Fisso
………………….…….
Tel. Cellulare …………………………e-mail…………………………………………………………….
con la presente
CHIEDE
di essere autorizzato a partecipare al mercatino durante il 3° sabato di ogni mese, di seguire le indicazione
dell’organizzatore (TEL. 348.8204454), di osservare le norme del regolamento, in qualità di :
o privato cittadino o collezionista NON ESERCITANTE L’ATTIVITA’ COMMERCIALE IN MODO
PROFESSIONALE ma di venditore sporadico ed occasionale di
 OGGETTI USATI NON AVENTI VALORE STORICO OD ARTISTICO
 OGGETTI DI PROPRIA PRODUZIONE
 OGGETTI DI COLLEZIONE
o Titolare di P. IVA n. ……………………………… denominazione ditta ………………………..………………
richiede uno spazio di mt. ……….. (1 POSTO è 3x3 mt) con la seguente merce:………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA (solo per gli hobbisti e per i 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 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 verso terzi per danni causati dal sottoscritto.
Opzioni di abbonamento (barrare l’opzione scelta)
 per tutto l’anno 2017 : € 100,00 IVA inclusa - SENZA RECUPERO  semestrale 2017 (gennaio–giugno/luglio-dicembre): € 60,00 IVA incl.-SENZA recupero
 saltuariamente a sabato € 12,00 IVA compresa
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.
Avrò diritto al posto fisso, essendo sempre presente, con tariffa abbonata.
Se non potrò venire mi impegnerò ad avvisare entro il giorno precedente il responsabile; nel caso in
cui non sarò presente sul posto entro le ore 7,30 del sabato, sono al corrente che il mio posto verrà
assegnato ad altra persona.

Data ………………………..
GLI ABBONAMENTI DEVONO ESSERE PAGATI ENTRO IL 16/01/2017

-----------------------------(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.
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