
                                   
            

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE          

Cognome___________________________  Nome_____________________________
 
Indirizzo________________________________________________Cap__________

Comune  ______________________Provincia _______Telefono _________________  

Cellulare __________________  E-mail ____________________________________
 
Codice fiscale_________________________ Partita iva_______________________

Espositore                  Associazione                        Altro _________________                                                                       

Tipologia delle merci esposte: 

___________________________________________________________________

N° ______ postazione/i richiesta/e all'esposizione in area nuda* in multipli di 3mt x3mt.
*-non comprensiva di fornitura gazebo e tavolo
A- Adesione PROMO di partecipazione, per postazione, € 20 +IVA fino al 30 Aprile.
B- Adesione di partecipazione, per postazione, € 30 +IVA dal 1 Maggio al 15 Giugno
C- Adesione di partecipazione, per postazione, € 50 +IVA dal 16 al 25 Giugno
D- Eventuale noleggio Gazebo 3mtx3mt e N°1 Tavolo“stile sagra”,€ 50+IVA(fino a esaurimento scorte)

NOTA: Tutte le ADESIONI si intendono per tutta la durata dell’evento e senza rimborso in caso di mancata partecipazione.

Fino  il  15  Giugno,  adesione  di  partecipazione  anticipata  tramite  bonifico  bancario
in C/C intestato a ; LE VOCI DAL FRONTE filiale di Conegliano,
IBAN : IT62C0303261620010000737316 
CAUSALE : ADESIONE VCS2023 + ( IL NUMERO DELLA PRATICA CHE VI SARA’
STATA FORNITA VIA MAIL PRIMA DI FARE IL BONIFICO)
Scrivere la quota di partecipazione desiderata (es. A, A+D, C+D ecc. )  _____+ _____
La partecipazione è subordinata alla conferma da parte dell’organizzazione.
In conformità alla Legge 196/2003, e successive normative, dichiaro di essere informato
che  i  dati  personali  forniti  con  la  presente  comunicazione  saranno  trattati  anche  con
strumenti informatici, ai soli fini organizzativi e di aver compreso quanto scritto sopra.
Data            /           /2023                     Firma 
________________________________________________________________________ _____________ 

PER INFO E INVIO MODULO COMPILATO A  : VARDACHESTORIA@GMAIL.COM



                                   
            

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO DI NOTORIETA’
(art.18 legge 241/90, art. 26 legge 15/1968 e art. 1 d.p.r. 403/1998)

Io sottoscritto/a______________________________________________________

nato a___________________________________________ il __________________

residente a ________________________ in via______________________________

cod. fiscale___________________________________________________________

Consapevole  di  quanto  contenuto  nell'art.  76  T.U.  28/12/2000  n.  445  con  particolare
riferimento a dichiarazioni false ed informato art. 13 legge 30/06/2003 n. 196 (legge sulla
privacy) che i dati indicati verranno utilizzati unicamente ai fini organizzativi relativi al
mercatino  “MOSTRA  SCAMBIO  MILITARIA”  nella  cornice  dell’evento  “VARDA  CHE
STORIA”  nel Parco di Villa Varda – Brugnera (PN)

Dichiaro
 che intendo partecipare all’iniziativa suddetta; 
 di aver preso visione del regolamento del mercatino e di rispettarne le norme; 
 di sollevare l'organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle leggi
inerenti  il  commercio  ed il  fisco e  soprattutto da  ogni  responsabilità  relativa  ai  danni
eventualmente arrecati a terzi o alle strutture; 
 che sono consapevole che ai sensi dell'art.26 della L. 04/01/1968 n.15, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’Organizzazione o dalle Autorità Competenti, verranno applicate
le sanzioni penali previste dalla legge e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Firma_____________________
________________________________________________________________________ _____________ 

PER INFO E INVIO MODULO COMPILATO A  : VARDACHESTORIA@GMAIL.COM



                                   
            

  
NOTE:

________________________________________________________________________ _____________ 
PER INFO E INVIO MODULO COMPILATO A  : VARDACHESTORIA@GMAIL.COM


