IV° Edizione “SUONI E SAPORI DEL SALENTO E DI PUGLIA”
31 Maggio / 1 - 2 Giugno 2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ragione Sociale ________________________________________________________________
Via _________________________________________________ N° _____ CAP_____________
Città _________________________________ Provincia ______ Nazione __________________
Tel. ____________________ Cell. _______________________ FAX _____________________
Sito Internet __________________________ Email ____________________________________
Partita IVA ________________________ Cod. Fiscale __________________________________
Referente Aziendale _____________________________________________________________
Nome/Marchio dell’azienda partecipante all’evento
______________________________________________________________________________

SPAZIO ESPOSITIVO

Stand dimensioni 2x1mt in ferro leggero
Targa aziendale frontale / Corrente elettrica / Guardiania notturna

L’AZIENDA DICHIARA:
di accettare incondizionatamente il Regolamento e tutte le clausole, condizioni e precisazioni che
l'Associazione “Creattivo” e la Segreteria Organizzativa 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, idrici, idraulici e di condotta gas sono perfettamente
funzionanti ed a norma di legge, sollevando con ciò l’Associazione “Creattivo” da ogni qualsivoglia
responsabilità.

Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________ CON IL N° ____________________
di possedere la D.I.A. e il manuale HACCP aggiornato presso la propria azienda e di mostrarlo a qualsiasi
richiesta da parte dell’organizzazione.

La ditta sopradescritta si impegna a VERSARE all’organizzazione la SOMMA di € _____________ in
contanti o con bonifico bancario per l’evento e un anticipo di euro _____________.

IL PAGAMENTO POTRA’ AVVENIRE TRAMITE BONIFICO BANCARIO DOPO IL 30 APRILE 2019. LE
MODALITA’ SARANNO COMUNICATE DOPO TALE DATA.

La mancata partecipazione alla manifestazione non comporta il rimborso dell'anticipo.
La ditta si impegna a saldare entro il primo giorno della manifestazione previo il trattenimento della merce
dello stand eventuali perdite o danni o furti non sono imputabili all’organizzazione pertanto non rimborsabili.
GARANTISCE DI POSSEDERE I REQUISITI RICHIESTI
CODICE DELLA PRIVACY
I dati comunicatici vengono da noi trattati manualmente e/o a mezzo del ns. sistema informatico e conservati per le finalità di
archiviazione, elaborazione e documentazione. Il conferimento dei suddetti dati è richiesto al fine del perfezionamento del rapporto
commerciale. Potete in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 Dlgs.196/2003, e cioè conoscere, far integrare, modificare o
cancellare i Vostri dati scrivendo all’Associazione “Creattivo”, via F. Cervi - Martano. Ai sensi dell’art.13 Dlgs.196/2003, con la
compilazione di questo modulo si acconsente al trattamento dei nostri dati ai fini contrattuali.

Il Rappresentante Legale
(Timbro e firma)

Data ________________

________________________________

