ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SAN MINIATO BASSO
CENTRO COMMERCIALE NATURALE

“PINOCCHIO IN STRADA 2018”
SAN MINIATO BASSO
NOME PARTECIPANTE_______________________________________________________________________________
NOME ATTIVITA’__________________________________________P.iva/C.F__________________________________
TIPOLOGIA PRODOTTO ESPOSTO_____________________________________________________________________
INDIRIZZO__________________________________________________________________________________________
NUM. DI TELEFONO________________________ _____NUM. CELLULARE __________________________________
FAX __________________________INDIRIZZO E-MAIL____________________________________________________

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 15,00 PER OGNI DATA DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 24.00
DOVRA' ESSERE CORRISPOSTA DIRETTAMENTE SUL POSTO AL VOSTRO ARRIVO
(la quota di € 15,00 si intende per uno spazio di 3mt x 3mt)
BARRARE I GIORNI INTERESSATI
CON CORRENTE ELETTRICA

Giovedì 14 GIUGNO (TOSCO ROMAGNOLA EST)
Pinocchio Street Art

Giovedì 21 GIUGNO (Centro Commerciale “IL CASTELLONCHIO”)

CON CORRENTE ELETTRICA

Pinocchio in Musica

Giovedì 28 GIUGNO (TOSCO ROMAGNOLA EST)

CON CORRENTE ELETTRICA

La Notte Rossa al Pinocchio

GAZEBO
OMBRELLONE

SI
SI

NO
NO

indicare se diverso ______________
indicare le misure ______________

È possibile prenotare più spazi , in tal caso la quota di partecipazione varierà in base al numero dei posti aggiuntivi richiesti.
Possono partecipare solo coloro i quali:
 sono in possesso di atto notorio (o autenticazione sostitutiva) in cui dichiarino di esporre e vendere opere del proprio
ingegno (art.4, 2° co. Lett. H del decreto legislativo del 31/03/1998 n.112);di cui si richiede copia unita alla presente
domanda
 sono iscritti alla Camera di Commercio come Artigiano o Produttore (si richiede copia visura via fax unita alla
presente)
 Antiquariato
L'Associazione che organizza la manifestazione declina ogni responsabilità rispetto ai regolamenti fiscali, amministrativi e
sanitari di ogni singolo partecipante alla manifestazione.
L’Associazione fornisce la corrente elettrica, quindi è obbligatorio l’utilizzo di lampade a risparmio energetico, per un
consumo massimo di 100w a stand.
L'Associazione non fornisce alcun tipo di attrezzatura, è pertanto necessario che ogni partecipante sia munito dell'occorrente
(gazebo o ombrellone, tavoli ecc…).
Banco a terra senza automezzo vicino allo spazio espositivo.
Ogni espositore dovrà garantire la presenza nello spazio concesso.
Gli espositori dovranno presentarsi 1 ora prima dell’apertura della manifestazione
Le adesioni devono essere inoltrate entro e non oltre il 10 Giugno 2018 al seguente recapito
mail a info@ccnsanminiatobasso.it
Per evitare problemi agli operatori nel gestire gli spazi, si prega di avvertire nel caso di assenza dopo vostra adesione.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per chiarimenti rivolgersi a: Erika Provvedi 3403902189 Pierfranco Speranza 3465729766
Firma _________________________

