DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA
“ARIA DI FESTA 2018”

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________ NATO IL ____________________
A _____________________________________ RESIDENTE A ____________________________________
PROV. _________ IN VIA ______________________________________N. _____________ IN QUALITA’ DI
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA (indicare l’intestazione dettagliata e completa della ditta per la
fatturazione)

______________________________________________________________________________

CON SEDE LEGALE A ______________________________________________________ PROV. _________ IN
VIA ______________________________________ N. _____________ P.IVA.____________________________
C.F. ________________________________________ N. TELEFONO ___________________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________________________

CHIEDE
 di essere ammesso alla manifestazione fieristica “ARIA DI FESTA 2018” quale espositore dei seguenti
prodotti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 l’assegnazione della postazione N. ______________ di cui alla planimetria “via Cesare Battisti” allegata al
Regolamento della manifestazione con i seguenti moduli:

 N. 01 moduli 3x4m nell’AREA D:

 Senza pedana

 Con pedana

 N. 02 moduli 3x4m nell’AREA D:

 Senza pedana

 Con pedana

 di applicare la seguente denominazione dell’attività sul frontalino del gazebo:
_______________________________________________________________________________________
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DICHIARA
 di aver letto attentamente il “REGOLAMENTO FIERA GENERALE - ARIA DI FESTA 2018” e di accettare ed
approvare tutti gli articoli dello stesso;

 di essere:
 ditta iscritta all’albo imprese artigiane presso la CCIAA di _______________________________
posizione n. _____________________________ dal _______________________;
 hobbista e di non svolgere in modo professionale l’attività commerciale e


che gli articoli esposti genericamente indicati non sono frutto di attività di intermediazione
commerciale finalizzate alla successiva vendita



che sono frutto dell’ingegno personale le seguenti opere esposte:

 una ditta non rientrante nelle categorie precedenti, nello specifico _______________________
_____________________________________________________________________________;

 di accettare gli spazi che verranno eventualmente assegnati senza alcun tipo di rivalsa
sull’organizzatore;
 di eseguire il pagamento della tariffa di iscrizione prevista dal Regolamento fiera generale “ARIA DI
FESTA 2018” solo al ricevimento del consenso formale di partecipazione e tassativamente entro i
termini previsti del 08 GIUGNO 2018.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme che sanzionano l’attività commerciale esercitata
abusivamente.
Il sottoscritto ribadisce di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali nei limiti e per gli usi
consentiti dal la legge.

LI’ ________________________________
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FIRMA e TIMBRO ________________________________

