SUSA
La magia del Natale
8 dicembre
Mercatino di Natale
Modulo di adesione

I Il/La sottoscritto/a ______________________________ residente a _____________________________
Provincia ____Via_________________________n°___ C.A.P. ________tel __________________________
codice fiscale______________________________________ e-mail _______________________________
aderisce alla manifestazione, versando la rispettiva quota (iva esclusa) e dichiara di:
IN QUALITA’ DI:
COMMERCIANTE IN SEDE FISSA __________________________________
ARTIGIANO (specificare tipologia) ___________________________________________________
PRODUTTORE (specificare tipologia) _______________________________________________
HOBBISTA (Obbligatorio il tesserino) (specificare tipologia merce) ___________________________
_________________________________________________________________________________

Chiede di partecipare al mercatino di Natale dell’8 dicembre a Susa in occasione dell’evento Natale a Susa e
di accettare il regolamento relativo alla partecipazione di seguito indicato:
Quota di partecipazione a partire da 25€ (iva esclusa) comprensiva di:
o Spazio espositivo (scegliere la tipologia):
 mt. 3x3 (25,00€)
 mt. 4x3 (30.00€)
 mt. 5x3 (35.00)

o Plateatico incluso
o Marche da Bollo incluse
o Punto luce a richiesta incluso
o Piano di sicurezza evento comunale incluso o Pubblicità ( locandine, radio, giornali ecc…)inclusa
o I pagamenti verranno quietanzati tramite ricevuta, in caso di fattura iva al 22%
o
o
o
o
o

Arrivo entro le ore 8.00 con allestimento da terminare entro le ore 10.00
Sono richiesti: un gazebo di colore bianco, un estintore e un dispenser per l’igienizzazione delle
mani
Punto luce a richiesta (necessaria eventuale prolunga con presa industriale ) e di illuminazione a
basso consumo energetico (no alogeni)
Segnalare in caso di utilizzo di piastre elettriche la potenza
Consegna dei moduli relativi alle richieste comunali allegati contestuali all’iscrizione
L’ESPOSITORE DOVRA’ ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI COVID-19 IN VIGORE ALLA DATA DELL’8
DICEMBRE

Al fine di predisporre le migliori condizioni organizzative, è stato stabilito che le adesioni saranno accettate
entro e non oltre domenica 22 novembre 2020 (salvo esaurimento posti disponibili) attraverso l’invio
telematico o la consegna a mano, presso la nostra sede, del presente documento, debitamente compilato e
firmato e il pagamento della quota, che dovrà essere effettuato anticipatamente a mezzo bonifico bancario
Intestatario conto: Associazione Pro Susa
IBAN: IT44K0306909606100000154596
Causale: Mercatino Natale 2020

oppure, in contanti, o bancomat presso la sede dell’Associazione Pro Susa previo appuntamento sempre
entro la data suindicata. L’iscrizione alla manifestazione sarà confermata solamente al momento dell’incasso
della quota e ricezione del documento. In caso di condizioni meteorologiche avverse, a giudizio insindacabile
degli organizzatori, la manifestazione verrà annullata e la quota di partecipazione verrà rimborsata, esclusi i
bolli. Si precisa che non saranno effettuati rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante
Dichiara, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità
penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui
agli art. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, quanto segue: −
Titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica N______________ del _____________
rilasciata dal Comune di ________________________________
Titolare di partita IVA (commercianti al dettaglio in sede fissa, restauratore, artigiano, ecc). N.
PARTITA IVA. ____________________________________, numero di iscrizione al registro delle imprese
______________________________________________ indirizzo _________________________________
città ______________________ Prov. _________________ cittadinanza ____________________________
Hobbista - TESSERINO ______________________________ rilasciato da ______________________
data rilascio ______________________ data scadenza _________________________
Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 Che l'esercizio
dell'attività a seguito del rilascio di autorizzazione verrà svolto nel rispetto delle norme in materia
fiscale

Obbligatorio allegare alla presente un documento di identità valido.
Per i soli hobbisti, come richiesto dall’ufficio commercio comunale, è obbligatorio inviare anche il
modulo di manifestazione di interesse debitamente compilato
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR
2016/679 in materia di tutela dei dati personali e s.m.i. che dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data,____________________

IL DICHIARANTE
(Timbro della ditta / firma del legale rappresentante)
____________________________________________

Per ogni ulteriore informazione inviare una mail od un messaggio con il vostro numero e verrete
richiamati eventi@associazioneprosusa.it
Contatto solo WhatsApp +39 3703562013

