Via Cavour 36 – 25010 Calcinatello (BS)
Codice Fiscale e P. Iva 0199866098
Tel. 0309969940 – 3356278523
e-mail:
comitato@fieradisantamaria.it
web :

www.fieradisantamaria.it

MODULO di ISCRIZIONE

MOSTRA MERCATO IN PIAZZA
1 SETTEMBRE 2019
CALCINATELLO (BS)
Orari : Domenica 1 settembre 2019 dalle 9 alle 24

Il sottoscritto………………...…………………………………………………………………...………………………
In rappresentanza della ditta ……………………………………………………………………………………………
Con sede a ……………………………………… c.a.p ……………in via …………………………………………
P. IVA ……………………….. C.F. ………………………………… Tel. ……………………...…………………
Cell. ……………………………… e-mail ………………………………………. Fax …………………………...
CHIEDE
Di partecipare alla Mostra Mercato della Fiera di Santa Maria che avrà luogo a Calcinatello (BS) il giorno 1 Settembre 2019 e
di esporre nelle strutture e/o negli spazi messi a disposizione e attribuiti dal Comitato Organizzatore .
Dichiara che la suddetta ditta espone i seguenti tipi di prodotti : (campo obbligatorio)

…………………………………………………………………………………………………………
SPAZIO
N° …..

DESCRIZIONE
AREA PER GAZEBO mt. 3 X 3 – con 1 kW max. En. Elettrica
AREA PER GAZEBO mt. 3X3 HOBBISTI E

N°…...
MQ …….

ANTIQUARIATO/CREATIVI ( Presa per illuminazione compresa)

COSTO
€ 50
€ 15

TOTALE

€

………….……

€

………………

AREA GAZEBO PER SCUOLE /ASSOC. DI VOLONTARIATO/ONLUS ECC.

Per ogni kW supplementare € 20 – Energia elettrica Trifase € 50 max 3 kW

GRATUITO
€

………………

I prezzi non sono comprensivi di IVA
Si impegna inoltre :
- A versare all’atto dell’iscrizione la quota di partecipazione a mezzo bonifico IBAN: IT 18 S 08676 54173 000000240012
intestato a ASSOCIAZIONE FIERA DI SANTA MARIA.
- L’adesione si ritiene confermata solo a pagamento avvenuto entro il termine di accettazione dell’iscrizione del 28/08/2019.
- A rispettare l’obbligo di presenza per l’intera durata della manifestazione;
- A sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità relativa alla conformità di materiali e attrezzature di proprietà del
richiedente e di essere adempiente a tutte le norme di sicurezza e prevenzione.
- Ad assumersi ogni responsabilità in merito alle autorizzazioni e concessioni per l’esposizione dichiarata e ad ogni evento in
relazione ai prodotti venduti e/o consumati.
- Legge 196/2003 e Garanzia di riservatezza: con la mia firma autorizzo il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati
personali nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti in relazione alle “ Disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” Autorizzo inoltre gli Organizzatori ad utilizzare il mio nome e le immagini
relative alla mia attività, se fosse necessario, ai fini dei resoconti redazionali e pubblicitari della manifestazione.
Data : ………………..
(Firma e timbro della ditta)

Compilare il modulo in ogni sua parte, stampare, apporre timbro e firma ed inviare via Mail a :
comitato@fieradisantamaria.it . Per informazioni sulle iscrizioni: Cell. 340 8029409 – 335 6278523

