A: Brandozzi A. & C. Viale Treviri 37 63100 Ascoli Piceno P.I. 00509140448
Domanda di partecipazione alla Mostra Mercato _____________________________________________________________
Il sottoscritto........................................................................................................................................................................................................................................................................
residente in ...................................................................................Via ……………………...........................................n........................cap……………….Provincia……………………..
Tel......................................................................... Cell…………………..……………..……………………… E-MAIL.................................................................................... ......................
PEC .......................................................................................................... CODICE DESTINATARIO ............................................................................................................................
P. IVA ............................................................................................Cod. Fiscale ....................................................................TARGA DEL MEZZO …………………………………………
Dichiara (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) di possedere i requisiti previsti dall’ Art. 5 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n° 114 e di partecipare alla manifestazione in
qualità di (scegliere tra le due opzioni ):

o

COMMERCIANTE, essendo in possesso di:


o

licenza di

□ AMBULANTE

□

SEDE FISSA

□

AGENZIA D’AFFARI (conto terzi) art.n. 115;



licenza n°…………………………..……rilasciata in data……………………..………..…dal Comune di…………..………………………….………….;



REGISTRO DI PUBBLICA SICUREZZA (libro di carico) giornalmente aggiornato;



PRESA D’ATTO per il commercio di beni usati;

HOBBISTA, essendo in possesso di:


Tesserino da hobbista in regola con le norme contenute nella Legge Regionale n. 27 del 10.11.2009 Regione Marche;



Tesserino da Creativo in regola con le norme contenute nella Legge Regionale n. 27 del 10.11.2009 Regione Marche;

Chiede di partecipare alla manifestazione in oggetto esponendo i seguenti prodotti ( breve descrizione del prodotto esposto ):

Dichiara inoltre:

o Chiede di affittare n° _______ gazebo 4x4
o Chiede di affittare n° _______ spazio 4,5x3
o Chiede di affittare n° _______ spazio 3x3

1. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione indicate nell’allegato 1 al D. Lgs.
dell’8 agosto 1994 e di essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi;
2. di non cedere a terzi lo spazio affittato;
3. ove disponibile il servizio, di utilizzare l’impianto elettrico a norma CEE per un max di 300 watt;
4. di accettare il disciplinare della manifestazione;
5. di non trattare, oggetti preziosi, materiale archeologico, alimentari, armi da fuoco;
6. di esonerare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone derivanti dalla mia partecipazione;
7. di non vendere merce diversa da quella dichiarata in questo modulo;
8. di esonerare l’organizzazione in caso di mancanze, furti, danneggiamenti, atti vandalici e danneggiamenti da agenti
atmosferici;
9. di rispettare gli orari di apertura e chiusura della manifestazione;
10. di accettare eventuali spostamenti richiesti dall’amministrazione comunale;

L’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD ed art. D. Lgs. 196/2003) dei clienti e fornitori informa:
A) senza il suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: concludere i contratti per i
servizi del Titolare; adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); esercitare i diritti del Titolare,
ad esempio il diritto di difesa in giudizio; B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità
di Marketing: inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi
offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarle comunicazioni
commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).
Per accettazione delle clausole (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

INVIARE al FAX 0736 256956
e-mail info@mercatiniantiquari.com

Firma________________________________________________

TIMBRO

