Pro Loco Agra P.za Pasquinelli, 1 - 21010 Agra VA
Tel: 333.4340117 ( Orari: lun.- ven. 19:00-20:00 )
Fax: 0332.517515 - Mail: prolocoagra@gmail.com

38° Edizione Castagnata e Festa della Zucca
20 ottobre 2019
Richiesta di partecipazione espositori zucche e venditori zucche e ortaggi
Cognome____________________________ Nome_________________________________
Via/P.za______________________________ Cap_______ Comune____________________
Tipologia Merceologica _______________________________________________________
Gazebo: Lunghezza mt.__________Sporgenza mt._____________ Colore_______________
Mail @ ________________________________________________ Tel.________________
IMPORTANTE - INSERIRE IL VOSTRO INDIRIZZO MAIL !!!!

Solo espositore zucche [_] Vendita zucche e/o ortaggi [_]
Chiedo di poter partecipare alla Festa della Zucca 2019
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
•

Al mercatino sono ammessi espositori di zucche e venditori di zucche e ortaggi, la selezione verrà
effettuata dalla Proloco ad insindacabile giudizio, ricercando le bancarelle più particolari per il tama
del mercatino.

•

Occorre indicare con la massima precisione le misure della bancarella e del gazebo.

•

Nessuna quota è richiesta per gli espositori di zucche che non effettuano vendita, mentre per i
venditori di zucche e ortaggi, la partecipazione comporta il pagamento anticipato, tramite bonifico,
di una quota che comprende la tassa di occupazione suolo pubblico. La quota sarà calcolata
secondo la grandezza della bancarella e sarà comunicata a coloro che saranno selezionati per
partecipare al mercatino insieme ai dati per effettuare il pagamento.

•

Non è consentito tenere con sé camion o furgoni, che dovranno essere lasciati al parcheggio.

•

La posizione della bancarella è decisa dall’organizzazione in maniera insindacabile.

•

Le quote di partecipazione per le bancarelle che effettuano vendita sono le seguenti:
mt. 3X3 € 30,00; mt 3x4,5. € 40,00; mt 6x3 € 50,00.

•

Per misure eccedenti l’organizzazione si riserva di applicare una maggiorazione.

• Le iscrizioni devono pervenire entro il 31 agosto 2019.
La Pro Loco è contattabile telefonicamente al 333.4340117 solo in casi di estrema necessità ed urgenza e
solo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 20:00 (escluso festivi)
Per le iscrizioni rispedire il presente modulo utilizzando le seguenti modalità:
•

fax: 0332.517515

•

posta elettronica: prolocoagra@gmail.com

•

posta ordinaria: Pro Loco Agra Piazza Pasquinelli 1, 21010 Agra (VA)

ATTENZIONE! NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE ILLEGGIBILI
Per accettazione: Data____________________

Firma_______________________________

Pro Loco Agra P.za Pasquinelli, 1 - 21010 Agra VA
Tel: 333.4340117 ( Orari: lun.- ven. 19:00-20:00 )
Fax: 0332.517515 - Mail: prolocoagra@gmail.com

38° Edizione Castagnata e Festa della Zucca
20 ottobre 2019
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________
DICHIARO
sotto la mia totale responsabilità, che la mia partecipazione al mercatino della Festa della Zucca, mediante
l'affitto n° 1 posto, avviene: (Selezionare la voce interessata)
•

□ A titolo di solo espositore e che quindi ogni prodotto esposto non sarà destinato alla vendita.

•

□ A titolo privato in qualità di coltivatore obbista e che quindi ogni vendita e/o scambio che in
quella sede verrà da me effettuata si intende fatta non nell'ambito dell'esercizio di un'impresa ciò
stante l'attività in questione non rientra nella sfera di applicazione dell'IVA ai sensi del D.P.R.
633/72. Per la stessa ragione anche il trasporto di quanto sarà oggetto di vendita e/o scambio non è
ricompreso nella disciplina del D.P.R. 627/78 (bolla di accompagnamento merci viaggianti).

•

□ Nell'ambito di attività di impresa regolarmente iscritta e titolare di partita IVA, e quindi di
esporre e vendere zucche e/o ortaggi dell'esercizio di impresa e di possedere le autorizzazioni
necessarie per la vendita degli stessi (ovvero autorizzazione per il commercio in forma itinerante ,
licenza per vendita prodotti alimentari).

Dichiaro inoltre, sotto la mia totale responsabilità, che gli oggetti che verranno da me venduti e/o scambiati
non hanno alcun valore storico, archeologico, antico e che non si tratta di oggetti preziosi (oro, argento,
pietre preziose, opere d'arte, icone e quanto altro.
Sollevo quindi gli organizzatori della manifestazione e precisamente la Pro Loco Agra, da ogni responsabilità
derivante da miei comportamenti, in merito agli obblighi derivanti dalla legislazione vigente in materia.
Mi assumo piena responsabilità per ogni eventuale provvedimento di qualsiasi natura che dovesse essere
preso dall'autorità competente a seguito di mie violazioni di legge e/o regolamenti.
Riconosco che gli organizzatori avranno diritto di rivalersi nei miei confronti per ogni conseguenza dannosa
che dovesse loro derivare dai suddetti miei comportamenti o danneggiamenti di varia natura.
Riconosco, infine, che qualsiasi violazione da parte mia degli obblighi di legge, salva altra sanzione, dà
facoltà agli organizzatori di allontanarmi immediatamente dal mercatino.

Per accettazione: Data___________________ Firma_______________________________
Legge 675/96: Consenso richiesta dati personali
Consenso ai sensi dell'Art. 28 della Legge 675/96 nell'eventualità di richiesta della pubblica autorità.
Esprimo il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati.

Per accettazione: Data___________________ Firma_______________________________

