DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MOSTRA MERCATO AL FERRARA BUSKERS FESTIVAL 2018
dal 18 al 26 agosto 2018
La/Il sottoscritta/o ______________________________________ nata/o a __________________________
il ______________ residente a _____________________________ Via ________________________ n. ___
Cell. ________________________ E-mail ________________________________
Con la firma della presente dichiara di aver visionato e di accettare il Regolamento Generale.
RICHIEDE DI PARTECIPARE IN QUALITÀ DI (barrare la casella corrispondente):

□

AZIENDA ARTIGIANA

□

ONLUS / ASSOCIAZIONE

□

STARTUP

Denominazione (AZIENDA ARTIGIANA – ONLUS / ASSOCIAZIONE – STARTUP)
_______________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ Via __________________________________ n. _____
P.IVA ___________________________ CF_____________________________ Cell. ___________________
Sito internet ____________________________________ Facebook ________________________________
TIPOLOGIA DI MANUFATTO REALIZZATO
Specificare (breve descrizione analitica e allegare documentazione fotografica massimo 5 foto in bassa
risoluzione di cui, obbligatoriamente, una del banchetto – dimensione massima per l’invio 5 MB):

È consapevole che la manifestazione è dedicata esclusivamente all'esposizione prodotti di fattura
Artigianale realizzata in proprio, con l'esclusione di prodotti industriali e di importazione.
SPAZIO RICHIESTO per gazebo da (gli spazi non sono condivisibili con altri):

□

m. 3 X 3

€ 500,00

□

m. 4,5 X 3 € 650,00

Unitamente alla domanda di partecipazione deve essere allegato il Libretto di circolazione del mezzo
con cui si accederà alla manifestazione così da poter predisporre i permessi per l'accesso nella Z.T.L , le
eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente inviate almeno tre giorni prima dell'inizio della
manifestazione sempre via mail.

Si specifica che la manifestazione di interesse si riterrà valida solo con la risposta di avvenuta ricezione da
parte di CNA Ferrara.
Dichiara di assumersi ogni responsabilità relativa a danni a cose o persone eventualmente arrecati a terzi
durante le operazioni di carico e scarico della merce, allestimento e disallestimento dello stand.
Conferma che tutte le attrezzature utilizzate, ivi compresi gli impianti elettrici, sono perfettamente
funzionanti e a norma di legge, sollevando così la società organizzatrice da qualsivoglia responsabilità.
Ai sensi del D. Lgs. 193/03 e del Regolamento UE 2016/679 autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini
delle modalità di diffusione e promozione della manifestazione “Mostra Mercato dell’Artista Artigiano
Itinerante”.

Luogo e data _______________________
Firma
______________________________________________

