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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Ragione sociale /Cognome e Nome___________________________________________________ 
C.F.________________________P.IVA ____________________ Reg. Imp. _________________ 
Via ___________________________________________________________ n°______________ 
CAP _____________ Città _____________________________________________ Prov. (_____) 
Tel . ____________________ Fax __________________ Cell. ___________________________ 
Sito _________________________________ E-mail___________________________________ 
Legale Rappresentante/ Referente _________________________________________________ 
Prodotti _______________________________________________________________________ 
Denominazione per frontale stand ___________________________________________________ 

C H I E D E 
di essere ammesso a partecipare alla Mostra Mercato dell’Artigianato Artistico Tradizionale, 
Antiquariato, dell’Ingegno e Creatività che si svolgerà come da date riportate sul calendario allegato e 
e sottoscritto per accettazione , in qualità di espositore, in base al Regolamento del quale si dichiara di 
aver preso visione ,  quale espositore in base al Regolamento del quale dichiara di aver preso visione, 
accettandolo in ogni sua parte. Dichiara inoltre di aderire all’associazione organizzatrice. 
Eccezionalmente l’adesione per l’anno 2016 è gratuita. A tal fine dichiara di aver pagato quale 
contributo volontario € 10,00 per ogni evento prenotato come acconto quota spese di partecipazione 
comprensiva di: 
☐ occupazione suolo pubblico 
☐ fornitura di energia elettrica,  
Per quanto riguarda il gazebo la spesa aggiuntiva sarà decisa di volta in volta. 
Facciamo presente che la gran parte delle spese è sostenuta direttamente dalla Associazione 
organizzatrice. 
Il Versamento può essere effettuato tramite: 
☐ Bollettino postale intestato a Unione Provinciale Artigiani n. c/c 10901643 
□ Bonifico Bancario da accreditare su Banca Tercas, la cui ricevuta va allegata alla presente domanda IBAN 
IT58T0542415397000000012889 
□ In contanti con allegata copia della ricevuta di pagamento eccezionalmente nel giorno di assegnazione degli 
stalli. 
Per presa visione del regolamento e per l’approvazione espressa ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del 
c.c. tutte le clausole. 
  
Data Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
________________ _______________________________ 
Protezione Dati Personali: i dati forniti dalle ditte espositrici saranno custoditi nella uffici della società Confartigianato 
Servizi Teramo di Teramo e trattati, secondo principi di liceità, trasparenza e correttezza, esclusivamente ai fini dello 
svolgimento della presente iniziativa e a fini statistici e di marketing. Agli interessati sono comunque riconosciuti i diritti di 
cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03. Titolare del trattamento è la Confartigianato Servizi Teramo. 
Si autorizza al trattamento dei dati forniti ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03 
 
Data Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
__________________ _______________________________ 
 
Documenti da allegare alla Domanda di Partecipazione: 

1. Copia licenza di vendita comunale; 
2. Copia documento d’identità; 
3. Copia assicurazione R.C. contro terzi; 
4. Regolamento sottoscritto; 
5. Copia versamento per prenotazione. 

 


