A.C.R Vidigulfo
c.f. 96071370181
sede legale:
via Mulino 5, 27018 Vidigulfo(PV)
mail: acrvidigulfo@libero.it
PEC: acrvidigulfo@pec.it

sede operativa:
Via Roma 69, 27018 Vidigulfo (PV)
Facebook: Acr Vidigulfo
http://acrvidigulfo.altervista.org/

SCHEDA DI ADESIONE “mercatino di Vidigulfo”
OGNI II° DOMENICA DEL MESE

evento MERCATINI DI NATALE II° edizione: DOMENICA 10/12/2017
(Da compilare INTERAMENTE e inviare a acrvidigulfo@libero.it o consegnarlo presso la sede
operativa, via Roma 69 Vidigulfo ENTRO E NON OLTRE Lunedì 04/12/2017)

RAGIONE SOCIALE (se ditta)…….............................................................................
MARCHIO o NOME ATTIVITÁ.................................................................................
SITO WEB/FACEBOOK..............................................................................................
NOME...........................................................COGNOME.............................................
VIA/PIAZZA......................................................................................................n°........
CAP.................................CITTÀ...................................................................................
CELL.........................................................@-mail.........................................................
C.F.........................................................P.IVA (se ditta)................................................
MERCEOLOGIA (barrare con una x una o più voci)
accessori/abbigliamento creati a mano
quadri/dipinti

C arredamento/oggettistica creati a mano
V

sculture

TIPOLOGIA (barrare con una x solo una voce)
vintage/second hand

remake/new/temporary shop

METRATURA RICHIESTA (barrare con una x)
1 MODULO - 9 mq (3 x 3 mt) = € 10.00

2 MODULI - 18 mq (6 x 3mt) = 20.00

altro ___________________
 Si consiglia di essere muniti del necessario per l’allestimento (Gazebo, Tavoli, luci,
prolunghe, generatori di corrente, ecc..)
1/2

A.C.R Vidigulfo
c.f. 96071370181
sede legale:
via Mulino 5, 27018 Vidigulfo(PV)
mail: acrvidigulfo@libero.it
PEC: acrvidigulfo@pec.it

sede operativa:
Via Roma 69, 27018 Vidigulfo (PV)
Facebook: Acr Vidigulfo
http://acrvidigulfo.altervista.org/

Gli Standisti dovranno essere presenti in Vidigulfo via Aldo Moro 13, presso il centro sportivo
comunale entro e non oltre le ore 07.00 per l’assegnazione posti; dopo le operazioni di carico e scarico
sarà possibile parcheggiare all’esterno del centro sportivo, servito da ampio parcheggio.
Alla presente deve essere allegata la ricevuta di versamento del costo totale dell’area espositiva
Il pagamento deve avvenire tramite una delle seguenti modalità:
1. BONIFICO BANCARIO : BANCA PROSSIMA , intestato a A.C.R.VIDIGULFO
COD.IBAN : IT96 B033 5901 6001 0000 0151 964
causale ADESIONE MERCATINO DI NATALE – II edizione DOMENICA 10/12/2017.
Oppure
2. contanti presso la sede A.C.R.VIDIGULFO Via Roma 69 , 27018 Vidigulfo (PV).
Le domande di adesione PRIVE DELLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO non saranno tenute in
considerazione.
Gli spazi espositivi verranno distribuiti a discrezione degli organizzatori nelle aree dedicate, secondo la
tipologia merceologica.

Presa visione del Regolamento si dichiara di accettarlo integralmente e senza riserva ai sensi della legge.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA.........................................

FIRMA...................................................................................................

Per info contattare:
acrvidigulfo@libero.it - 3397679639 – 339 1224351
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