PER PAGAMENTO :

Versamento su postapay intestata a Papais Daniela
n. carta 4023 6009 2999 3741
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
FAX 1786043219

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.

AGLI ARTIGIANI E AGLI OPERATORI DELL’INGEGNO
E‘ RICHIESTA LA LAVORAZIONE E/O LA DIMOSTRAZIONE SUL POSTO PER LE PROPRIE OPERE
a GRADO CENTRO in Viale Regina Elena - Via Marconi – Giardini Marchesan (e Grado Pineta 12-13-14 Agosto)

12-13-14 LUGLIO in Centro // 9-10-11 AGOSTO in Centro + 12-13-14 a Pineta //
6-7-8 e 20-21-22 SETTEMBRE in Centro
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
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.
Nel rispetto del NUOVO REGOLAMENTO COM.LE di Grado, le prenotazioni con il relativo pagamento anticipato dovranno pervenire
entro e non oltre la scadenza indicata qui sotto, in corrispondenza di ogni appuntamento (e comunque fino ad esaurimento dei posti).
In caso di ritardata presentazione, la domanda ed il relativo pagamento verranno ritenuti validi per l’evento successivo.
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 , ingresso alla zona pedonale dopo le ore 7.00 ed uscita dalla
zona pedonale entro le ore 24.00. L’ORARIO DI CHIUSURA VIENE DECISO
Obbligo di gazebo bianco e tovaglie che
DALL’ORGANIZZATORE E DEVE ESSERE RISPETTATO IN UGUAL
coprano l’intero banco, fino a terra.
MODO DA TUTTI I PARTECIPANTI.
dall’organizzatore)
TARIFFE in CENTRO:
SINGOLA GIORNATA € 70,00
3 giorni consecutivi (centro) € 200,00
15 GIORNI € 900,00 (centro+Pineta)

o
o
o

LE TARIFFE SONO I.V.A. COMPRESA – La tariffa
per la vigilanza notturna è da quantificare a parte e da
pagare ai vigilantes.

FERRAGOSTO a PINETA (12-13-14 agosto):
SINGOLA GIORNATA € 50,00
3 GIORNI (12-13-14 agosto) € 130,00

o
o

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

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

INDICARE CON UNA CROCETTA la/e giornata/e di presenza:

o
o
o
o
o
o

venerdì 12 - sabato 13 – domenica 14 LUGLIO 2019
venerdì 9 - sabato 10 – domenica 11 AGOSTO 2019
lunedì 12 – martedì 13 – mercoledì 14 AGOSTO 2019 GRADO PINETA
venerdì 6 - sabato 07– domenica 08 SETTEMBRE 2019
venerdì 20 – sabato 21 – domenica 22 SETTEMBRE 2019
L’ABBONAMENTO DI 15 GIORNI (CENTRO + PINETA)

(prenotare entro il 30/06/2019)
(prenotare entro il 28/07/2019)
(prenotare entro il 28/07/2019)
(prenotare entro il 25/08/2019)
(prenotare entro l‘08/09/2019)
(prenotare entro il 30/06/2019)

L’ABBONAMENTO DA’ DIRITTO AL POSTO FISSO.
La mostra mercato ha per oggetto la vendita di articoli rientranti nel campo dell’artigianato, collezionismo, hobbistica, opere
dell’ingegno, antiquariato, modernariato, vintage, usato, prodotti naturali, erboristici ed officinali, prodotti rientranti nella sfera del
benessere.
Possono partecipare sia titolari di P. IVA sia privati non titolari di P.IVA
Agli artigiani ed ai creativi viene richiesta la lavorazione e/o la dimostrazione sul posto).

INDICARE LA MERCEOLOGIA POSTA IN VENDITA:
o
o
o
o

o

Prodotti Artigianali – titolari di P. IVA - (descrizione degli articoli) ………....………………………......………………….….
……………………………………………………………………………………………………….………………..………………
Prodotti dell’ingegno creativo – privati senza P. IVA - (descrizione degli articoli) .....………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prodotti naturali, erboristici ed officinali, prodotti del benessere – titolari di P. IVA o privati senza P. IVA – (descrizione
degli articoli) ………………………………………………………………………………………………………..………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Prodotti di antiquariato, modernariato, vintage, usato, collezionismo - titolari di P. IVA o privati senza P. IVA –
(descrizione degli articoli) …………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lavorazione e/o dimostrazione sul posto?
o SI‘
o NO

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.
E’ VIETATO OCCUPARE IL POSTO SENZA LA PRESENZA DELL’ORGANIZZATORE, E’ VIETATO POSARE OGGETTI
A TERRA fatta eccezione per oggetti voluminosi o pesanti, IL TUTTO DOVRA’ ESSERE ESPOSTO IN MODO DECOROSO.
L’ESPOSITORE DOVRA‘ RISPETTARE GLI ORARI IMPOSTI DALL’ORGANIZZAZIONE, SIA PER IL MONTAGGIO SIA
PER LO SMONTAGGIO DEL BANCO. SONO AMMESSE LUCI A BASSO CONSUMO, bisogna 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.
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.
Se non potrò venire mi impegnerò ad avvisare il responsabile entro due giorni prima dell’evento; se non mi presenterò entro le ore 8.00 il mio posto verrà
assegnato ad altri.

DICHIARAZIONE (solo per gli hobbisti e creativi)
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

Per avere la sicurezza del posto è necessaria la prenotazione con pagamento anticipato.

Data ………………………..

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

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

