SCHEDA DI ADESIONE
Associazione Tra le Righe

Da inviare a mezzo FAX allo 039 94 61 428 allegando i documenti richiesti per aderire alle nostre manifestazioni

Il/la sottoscritto/a___________________________________nato/a a___________________________
il _____________________residente a ____________________________________ prov. ________
CAP ____________in via/piazza ________________________________________________ n. ___
In qualità di legale rappresentante della ditta______________________________________________
con sede a_____________________________in via________________________________n. ______
tel/cell. ____________________ fax ____________________ C.F. __________________________
p.iva_________________________ e-mail _______________________________________________
Descrizione del genere merceologico trattato e che si intende presentare alla manifestazione:
(barrare con una crocetta)

☐

Alimentare

☐

Non Alimentare

I prodotti da me venduti e proposti sono: (descrivere in maniera dettagliata)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Chiede di partecipare alla manifestazione ________________________________________________
che avrà luogo a_______________________dal giorno______________al giorno________________
con n°_______ banco - Metratura richiesta mt.______ X______ CON LA FORNITURA DI: PUBBLICITA’
LOCALE, STAMPA LOCANDINE, TV (se prevista), PLATEATICO E ONERI AMMINISTRATIVI (escluse spese di istruttoria euro
8,00), FORNITURA ENERGIA ELETTRICA e IMPIANTO, VIGILANZA NOTTURNA DELLA ZONA FIERISTICA.

Si impegna pertanto a corrispondere un costo giornaliero di €. _________,00 per un totale di
giorni________________ totale complessivo €. _____________________.
DOPO L’INVIO DELLA PRESENTE VERRA’ CONTATTATO AL PIU’ PRESTO DOVE LE VERRANNO COMUNICATE
LE INDICAZIONI PER EFFETTUARE L’INVIO DI UN ACCONTO, IL SALDO SARA’ DA VERSARE AL MOMENTO
DELLA CONSEGNA DEL POSTEGGIO, IL PRIMO GIORNO DI INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE.

INVIARE LA PRESENTE SCHEDA, COMPILATA IN OGNI SUA PARTE ALLEGANDO I
DOCUMENTI RICHIESTI AL FAX: 039 94 61 428
e, in relazione a questa richiesta, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in regola con le leggi per la vendita e il commercio
previste per la propria categoria, pertanto, manlevo l'Associazione Tra le Righe da qualsiasi onere, multa, verbale, sia amministrativo che
fiscale, che dovesse essermi notificato dalle autorità competenti relativamente alla vendita su suolo pubblico dei prodotti da me esposti
essendo a conoscenza delle norme fiscali e amministrative che ne regolano gli adempimenti vigenti. Ai sensi della DL.gs. 196/2003
acconsento espressamente al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, da parte della Associazione Tra le Righe per
il conseguimento dei fini istituzionali. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dei diritti di informazione, cancellazione, modifica e
aggiornamento dei dati secondo quanto previsto dalle norme in materia. Titolare del trattamento dati è l'Associazione Tra le Righe.

☐ Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento espositori scaricabile dal sito internet www.associazionetralerighe.it
data __________________timbro e firma (leggibile) ___________________________________

Tel. 331

49 24 401– Fax. 039 94 61 428- E-mail: info@associazionetralerighe.it

