COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Domanda di partecipazione
MOSTRA ARTIGIANA
“Le Radici del Vino” 11 - 13 ottobre 2019
Rauscedo, San Giorgio della Richinvelda (PN)
Alla cortese attenzione di
Domenico Gottardo
Presidente dell’Associazione Le Radici del Vino,
via Udine 19 Rauscedo
S. Giorgio della Richinvelda (PN)
CAP 33095
P.IVA 01787660933

Con la presente il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il __________ Codice Fiscale _____________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________
residente a ___________________________ in via ________________________________________________
Tel. _____________ Cell. ______________ Indirizzo e-mail _________________________________________
Codice Destinatario per fatturazione elettronica_________________________________________________
Operante nel settore (breve descrizione delle merci in vendita e/o esposizione):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Chiede di poter partecipare alla “Mostra artigiana”, che si terrà all’interno della manifestazione “Le Radici
del Vino” nella giornata di domenica 13 ottobre 2019 dalle 09.00 alle 20.00, usufruendo di uno spazio di tipo
espositivo di dimensioni pari a mt.3 x mt.3.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000
Dichiara (barrare con una X le caselle che interessano):
 di essere hobbista privato produttore di opere del proprio ingegno (allegare copia autodichiarazione)
 di non essere operatore commerciale o professionista
 di esse artigiano (allegare copia certificato iscrizione Albo Imprese Artigiane della Camera di Commercio)
 di essere in possesso di licenza di commercio ambulante
 di essere espositore che non vende i beni e gli oggetti frutto del proprio ingegno (solo esposizione)

L’Organizzazione si riserva di valutare le domande di iscrizione pervenute all’indirizzo mail
leradicidelvino@gmail.com entro il 10 settembre 2019 e di comunicarne l’accettazione agli espositori selezionati per questa edizione della Mostra artigiana.

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

 di essere disponibile alla dimostrazione della lavorazione in loco (note utili_________________________)
 di partecipare alla mostra con proprio gazebo
 allego certificazione gazebo
Allega, inoltre, i seguenti documenti:
X fotocopia documento d'identità in corso di validità
X foto degli articoli e/o creazioni, opere dell'ingegno, che saranno esposte.
Dichiara di aver letto attentamente il Regolamento di partecipazione per gli espositori della “Mostra artigiana” e di accettarne incondizionatamente tutti gli articoli da cui è composto;
Dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, che qualora la richiesta di partecipazione sia accettata dall’Organizzazione, la stessa è subordinata al pagamento della fattura entro e non
oltre il decimo giorno dall’avvenuta conferma di partecipazione, versando il relativo importo, così come indicato all’art. 5 del Regolamento, tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Le Radici del Vino, FRIULOVEST BANCA, SEDE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA IBAN
IT19J0880565000000000711400 Causale: Espositore Mostra Artigiana 2019
Nel contempo AUTORIZZA l’Associazione Le Radici del Vino al trattamento, secondo le finalità e modalità
indicate all’art. 21 del suddetto Regolamento, dei propri dati personali e sensibili liberamente forniti, al fine
di consentire la partecipazione alle attività organizzate dall’Associazione medesima, consapevole che in
mancanza della presente autorizzazione non si potrà procedere alla formalizzazione dell’iscrizione.

__________________________
data e luogo

__________________________
firma

L’Organizzazione si riserva di valutare le domande di iscrizione pervenute all’indirizzo mail
leradicidelvino@gmail.com entro il 10 settembre 2019 e di comunicarne l’accettazione agli espositori selezionati per questa edizione della Mostra artigiana.

