FATTO A MANO

TUTTI I MARTEDI’ DAL 5 GIUGNO ALL’11 SETTEMBRE 2018

Artigianinstrada

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare e inviare via mail a info@assovespucci.com o info@promo-d.com completa di timbro e firma

Il Sottoscritto e/o RAGIONE SOCIALE…………………………………………………………………………………..…..
CITTA’ ……………………………………..…………………………………………CAP………………PROV.………...….
VIA ………………………………………………………………………………………………….……….. N°……………..…
TEL. ………………………………….. FAX ……………………………. CELL …………………………….………………..
INDIRIZZO E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………….
TIPOLOGIA MERCE ESPOSTA……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
PARTITA IVA

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

COD. FISCALE

DICHIARA:

1)
2)
3)
4)

di essere esclusivamente
□ Creatore d’opera o
□ Artigiano regolarmente iscritto all’Albo delle imprese
artigiane tenuto dalle Camere di Commercio
□ Commerciante
Che come creatore d’opera è munito della Dichiarazione sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA’
Di assumersi ogni responsabilità in ordine all’osservanza della vigente normativa in materia di autorizzazioni
pubbliche e conseguente obblighi fiscali, sollevando in tal senso da ogni responsabilità l’organizzazione.
La domanda di partecipazione per essere valida deve essere consegnata entro e non oltre il 10 maggio 2018

REGOLAMENTO
AREA ESPOSITIVA: Rimini, Viale Vespucci (tratto da via Beccadelli a p.zza Kennedy).
ALLESTIMENTO: Banco espositivo senza copertura. E’ possibile montare il gazebo solo in caso di maltempo.
DATE E ORARI: Tutti i martedì sera dal 5 giugno all’11 settembre 2018. Orari per carico e scarico: dalle 17.00 alle 17.30. Al
termine delle operazioni i mezzi devono essere rimossi dall’area del mercato. Apertura mercato: dalle 18.00 alle 24.00.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: a ricevimento della conferma, il pagamento dell’abbonamento tramite bonifico bancario
dovrà essere effettuato come segue: 1° rata pari al 50% entro il 30 maggio; 2° rata pari al saldo entro il 16 luglio. La copia del
versamento va inviata tramite fax o e-mail.
Gli espositori che non effettuano l’abbonamento dovranno verificare la disponibilità del posto preventivamente telefonando 3
giorni prima del mercatino. Agli espositori che non sottoscriveranno l’abbonamento non verrà assegnato posto fisso

AREA ESPOSITIVA E TARIFFE DI PARTECIPAZIONE:
(crocettare la dimensione prescelta)
Mt.

□
□
□

Singola serata (salvo
disponibilità posti in spunta)

3x3

Abbonamento stagionale
15 serate
(dal 5/6 all’11/9)
Euro 430,00

4,5 x 3

Euro 500,00

Euro 40,00

6x3

Euro 600,00

Euro 47,00

Euro 35,00

Le suddette tariffe sono comprensive di Iva, tassa di occupazione del suolo pubblico, fornitura Enel fino a 200 W ad espositore
(utilizzare lampade a basso consumo)
DATI PER BONIFICO BANCARIO: Associazione ‘AssoVespucci ETS’
Cassa di Risparmio di Rimini Banca Carim, iban IT 91 H 06285 24214 CC0148051767
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 del 31/12/1996, i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento (come definito dall’art. 1, 2°
comma, let. B, L. 675/1996) mediante archiviazione per finalità connesse all’espletamento delle attività proposte nell’ambito della
manifestazione.

Data__________________

Timbro e Firma
__________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizzazione: Associazione ‘AssoVespucci ETS’ - viale Italia 9/11, 47921 RIMINI
info@assovespucci.com C.F. 91 135 890 407 P.IVA 04 080 130 406
Segreteria Organizzativa: Promo D s.r.l. - via Roma n. 141, 47842 San Giovanni in Marignano RN
Tel. +39.0541.827254 - +39.340.8342606 Fax +39.0541.825161 - info@promo-d.com - www.promo-d.com

