M ERCATINO

S AN N ICOLA

DI

®

Associazione Volontari del Mercatino di San Nicola
O.N.L.U.S.

modello

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2017

Nome referente

Cognome referente

Associazione / Ragione Sociale e CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.

Via

n°

Città

CAP

Provincia

Tel.

FAX

Cell.

e-mail

Altri recapiti

Attività Svolta / Mestiere / Prodotti

Dimensioni indicative Stand e Tipologia richiesti

Note

La/Il Sottoscritta/o __________________________________________ in rappresentanza di ____________________________________________
richiede di partecipare alla XXIX edizione del Mercatino di San Nicola che avrà luogo a Genova dal 02/12/2017 al 23/12/2017.
Allego alla presente domanda un anticipo del contributo minimo per lo spazio di € 150,00 (versati esclusivamente tramite bonifico bancario) quale
manifestazione di concreto impegno a partecipare. Tale somma mi verrà restituita, senza che alcun importo ulteriore mi sia dovuto, qualora questa domanda
venga respinta per qualunque motivo dall’Associazione Volontari del Mercatino di San Nicola ONLUS.
In caso di rinuncia da parte mia vi autorizzo a trattenere l’importo quale rimborso spese per l’istruzione della pratica.
Mi impegno, in base allo spazio che mi verrà assegnato, a versare un contributo minimo da calcolare sulla base della seguente Tabella:
2x2 Associazioni

€

950,00

2x2 Artigiani

€ 1.180,00

NO CONTRIBUTO PER CARTA DA RIFASCIO E SACCHETTI, COMUNQUE FORNITI

supplemento per vendita Alimentari

+ 50 % N.B. i prezzi sono calcolati sul modulo base 2x2, moltiplicandoli proporzionalmente per la

supplemento per Angolo

+ 20 %

metratura scelta; i supplementi sono cumulabili

c/c bancario su cui verserò il mio contributo:
Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT84 R056 9601 4000 0000 1165 X94
Dichiaro di essere stato adeguatamente informato e prendo atto che:
- l’accettazione della mia domanda verrà decisa dal Consiglio dell’Associazione Volontari del Mercatino di San Nicola ONLUS, senza alcun limite di
tempo per la comunicazione, in base a: serietà e qualità della proposta, disponibilità dello spazio e numero di domande presentate;
- l’Autorità Comunale, per qualunque motivo, potrà disporre diversa durata, calendario o collocazione della manifestazione;
- la mia domanda NON vincola in alcun modo l’Associazione Volontari del Mercatino di San Nicola ONLUS;
- la mia domanda, per essere ritenuta validamente presentata, deve essere accompagnata dal versamento di un anticipo del contributo minimo per lo spazio di € 150,00 (versati esclusivamente tramite bonifico bancario);
- la mia domanda, per essere ritenuta validamente presentata, deve essere formulata utilizzando esclusivamente il presente modello,
compilato in ogni sua parte, che deve essere inviato ad uno dei seguenti recapiti:

FAX: 010.8480993 oppure E-MAIL: mercatinodisannicola@gmail.com

DATA E FIRMA
___ / ___ / _____ ; ………………………………..………………………

In caso di rinuncia da parte mia per qualunque motivo, vi autorizzo a trattenere l’anticipo del contributo minimo per lo spazio di € 150,00, quale rimborso
spese per l’istruzione della pratica.
DATA E FIRMA
___ / ___ / _____ ; ………………………………..………………………
Autorizzo, ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/03, l’Associazione Volontari del Mercatino di San Nicola ONLUS a trattare i miei dati personali per dare corso alle proprie finalità, nonché per tutti gli adempimenti
amministrativi, fiscali contabili e statistici. In qualsiasi momento avrò la possibilità di richiedere la conferma dell’esistenza, la modifica o la cancellazione di tali dati come previsto dagli Artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.

Via Pertinace, 1/4 - 16125 Genova - Tel. 392.0464718 Fax 010.8480993 - e-mail mercatinodisannicola@gmail.com
Codice Fiscale 95096150107

