ASSOCIAZIONE PRO LOCO FERMIGNANO

MERCATINO
DEL BICICLO OTTOCENTESCO
Fermignano 8 - 9 Settembre 2018
D O M A N D A D I P A R T E C I P A Z I ON E
INVIATATA IL

PERVENUTA IL

CODICE FISCALE DELLA DITTA

Spazio riservato organizzazione

La Ditta / Hobbista_______________________________________con sede a ____________________C.A.P.________
Via _____________________________N° ________ Tel. ____________________Cell.__________________________
Targa veicolo (richiesta per ottenere il permesso di accesso nel piano sulla sicurezza)____________________________
CHIEDE Dl ESSERE AMMESSA ALLA MANIFESTAZIONE PER :

MERCATO PRODUTTORI E ENOGASTRONOMIA (no street food o simili)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Si richiede un area espositiva di mt ____ lineari . Dichiara di aver preso visione del Regolamento della Mercatino:
Il Titolare della Ditta

_____________________________
(timbro e firma)

_____________________________, lì ___________________
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati” (GDPR, si informa che, i dati personali da Lei forniti, in virtù della Sua partecipazione alla Mostra, formeranno oggetto di
trattamento, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, da parte della Pro Loco, in modo sicuro e corretto, per l’invio di materiale informativo,
pubblicitario, commerciale. Firmando qui sotto si dichiara di accettare le suddette condizioni.

_____________________________
(timbro e firma)

IMPORTANTE: Compilare il presente modulo in ogni sua parte e consegnare o inviare con urgenza a:
SEGRETERIA MERCATINI c/o ASS. PRO LOCO FERMIGNANO C.so Bramante, 3 - 61033 FERMIGNANO (PU) oppure tramite fax o mail agli indirizzi: Fax 0722330523. E-mail: info@proloco-fermignano.it .

TASSA Dl ISCRIZIONE: per entrambi i giorni €. 50,00, solo 1 giorno €. 30,00.
Il versamento della tassa di iscrizione deve avvenire OBBLIGATORIAMENTE dopo la data di
ammissione alla partecipazione ed entro Venerdì 31 Agosto tramite bonifico bancario alle seguenti
coordinate: ” C/C n. 208 intestato ad Associazione Pro Loco Fermignano – CAB 68280 – ABI 06055 –
CIN k”- IBAN IT04 K060 5568 2800 00000000208.

