Spett.le MARI.BO. SERVICE - Via Curtatone 12
47122 Villafranca di Forlì (FC)
Tel./Fax 0543.764010 - 335.357763 - 340.3747946
E-mail: info@mariboservice.com
mariboservice@pec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Centro Sportivo BATI’ – 09 – 10 – 11 Agosto 2019
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________
nato/a il _____________________ a___________________________________________Prov. _____________________________________
residenza in __________________________________________________ CAP_______ Prov.____________________________________________
Via ___________________________________n.________Tel.___________________________________________________________________
Cell.__________________________________E-mail __________________________________________
CHIEDE
dopo aver preso visione delle DISPOSIZIONI GENERALI, di partecipare a nome della:
1)DITTA__________________________________________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________CAP_____________Prov_______
Via_________________________________n.________Telefono____________________________Fax_____________________________________
P. IVA /Cod.Fisc._________________________________________________________________________________________________________
Autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche n.__________rilasciata dal Comune di ____________________________________________
in data _______________________per il Settore ________________________________(inviare copia per fax) – -------------------------------------------Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane al n._____ in data ______per settore di attività di ______________(inviare copia per fax) – -----------------Agricoltore nel settore ________________________________(inviare copia documento di identità per fax) - -------------------------------------------------Non in possesso di alcun titolo commerciale __________________________(inviare copia documento di identità per fax)
2) PRODOTTI
Intende partecipare con i seguenti prodotti (descrizione analitica)
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) SPAZIO POSTEGGIO
□ AREA ARTIGIANATO
□ AREA MERCATO-ALIMENTARE
□ AREA RISTORO
- uno spazio di posteggio all’APERTO per ML. ______ x _______
4) ANNOTAZIONI _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA
di accettare incondizionatamente il Regolamento e tutte le clausole, condizioni e precisazioni che l'Amministrazione Comunale e la società
organizzatrice riterranno opportune per il corretto svolgimento della manifestazione e le assolve da ogni eventuale danno o sottrazione che si
dovessero verificare alla merce esposta durante, prima e dopo la manifestazione. Dichiara inoltre, di assumersi ogni responsabilità relativa a danni a
persone o cose eventualmente arrecati a terzi durante le operazioni di carico e scarico della merce e durante la manifestazione indipendentemente
dalla causa che li ha provocati, confermando che tutte le attrezzature utilizzate, ivi compresi gli impianti elettrici, sono perfettamente funzionanti
ed a norma di legge, sollevando con ciò l’Amministrazione comunale e la Società organizzatrice da ogni qualsivoglia responsabilità.
INFORMATIVA / CONSENSO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento alla Legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di:
1. effettuare operazioni contabili, amministrative, gestionali dell'ufficio;
2. dare seguito all’esecuzione del servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete;
3. provvedere ad analisi per fini statistici;
4. effettuare comunicazioni di marketing e per informazioni sulle attività della MARI.BO.SERVICE ;
5. i dati verranno trattati su carta e/o con supporti informatici e non verranno comunicati a terzi o diffusi se non per dare esecuzione al servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o
che ci affiderete. I dati verranno trattati dalla MARI.BO. SERVICE. e dal personale specificatamente incaricato. Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1. e 2. facoltativo per le finalità 3. e 4.
Sono a voi riservati i diritti dell’art. 7 della predetta legge.
6. con la firma della presente, si dà autorizzazione la MARI.BO.SERVICE per tutti i 5 i punti di cui sopra, salvo Vs specifica diversa comunicazione che dovrete effettuare con lettera a parte.

Data__________________

per integrale accettazione
Timbro e Firma
__________________________________

