ASSOCIAZIONE AMICI DEL MERCATINO
DELL’ANTIQUARIATO DESENZANO DEL GARDA
Presso Cajola Daniela - Via Roma, 63 - 25015 Desenzano del Garda
tel. 030.9911707 Tel-fax Gandini Barbara 030-918536 cel. 3382001920

All'Associazione Amici del Mercatino dell'Antiquariato
Desenzano del Garda
Oggetto: richiesta di partecipazione alla manifestazione denominata "Mercatino dell'Antiquariato" di Desenzano del Garda per l'anno 2015.
Con la presente il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………
il ………………………………………..
residente a ……………………………………………………………………………………….
via ……………………………………………………………………………
n. …………………….
tel. ……………………………………………………………………………………………………..
C.F. …………………………………………….. P. IVA …………………………………………….
titolare di autorizzazione per il commercio ambulante-itinerante o sede ﬁssa rilasciata dal
Comune di ………………………………………………………………………………………………………
in data ……………………………………………… con il n. …………………………………… per la vendita delle seguenti
tabelle merceologiche
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
elenco sommario delle merci esposte
…………………………………………………...…………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
CHIEDE
di poter partecipare alla manifestazione ﬁeristica locale denominata "Mercatino dell'Antiquariato" che si svolge in piazza Malvezzi ogni prima domenica del mese esclusi gennaio ed agosto.
A tal ﬁne si impegna ad esporre solo oggetti usati aventi almeno 40 anni e/o oggetti di antiquariato. Sono tassativamente esclusi oggetti nuovi o di fabbricazione moderna e recente anche
artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi o in stile.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali
forniti è obbligatorio in quanto ﬁnalizzato alla partecipazione alla manifestazione ﬁeristica
denominata “Mercatino dell’Antiquariato”. La mancata comunicazione può comportare l’impossibilità di parteciparvi. I suoi dati potranno essere comunicati al Comune di Desenzano del Garda.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è l’Associazione Amici del Mercatino dell’Antiquariato di Desenzano del Garda - via Flaminia n. 15 (tel. 0309916029).
Desenzano, lì

Firma

____________________________

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
PER GLI ABBONATI 2015:
Certiﬁco che lo status di operatore ed i relativi provvedimenti autorizzativi (autorizzazioni amministrative, iscrizione R.E.C., presa d’atto, ecc.) già presentati in occasione di precedenti iscrizioni
alla manifestazione ﬁeristica locale denominata “Mercatino dell’Antiquariato”, non sono stati
soggetti a modiﬁche.
Desenzano, lì

Firma

____________________________

Le domande presentate dai soggetti interessati verranno suddivise in base alla richiesta di
metratura del plateatico effettivamente occupato.
A tal proposito le richieste per l'occupazione dello spazio espositivo saranno suddivise in cinque
tipologie (barrare la tipologia richiesta):
Banco tipo con copertura di tenda metri quadri 4x1
€ 1080 (1^ rata € 540 – 2^ rata € 540)
Banco tipo ad angolo con plateatico aggiuntivo di metri quadri 2
€ 1110 (1^ rata € 555 – 2^ rata € 555)
anco tipo con plateatico aggiuntivo di metri quadri 4
€ 1040 (1^ rata € 570 – 2^ rata € 570)
Banco tipo più plateatico di metri quadri 8
€ 1200 (1^ rata € 600 – 2^ rata € 600)
Banco tipo più plateatico di metri quadri 16
€ 1280 ( 1^ rata € 640 – 2^ rata € 640)
I costi sopra riportati riguardano l'abbonamento per le undici edizioni comprensivo di I.V.A. e
tasse comunali (T.A.R.S.U. e T.O.S.A.P.) e dovrà essere liquidato all'Associazione in due soluzioni
(15 dicembre 2014 e 15 giugno 2015) a seconda della tipologia espositiva scelta ed assegnata.
IBAN: IT45O 0867654460000000222366
Per tutti gli importi versati dai Soci verrà rilasciato relativo documento deducibile ai ﬁni ﬁscali. Gli
assegni, debitamente compilati, dovranno essere intestati (e riportare la dicitura "non
trasferibile") all'Associazione Amici del Mercatino dell'Antiquariato di Desenzano del Garda.
Il richiedente si impegna, in caso di assenza, ad avvertire il Comitato dell'Associazione, che
provvederà alla sostituzione.
Il richiedente non potrà mandare altri in sua vece e non avrà diritto ad alcun rimborso.
In caso di due assenze consecutive non giustiﬁcate il richiedente perderà il diritto al banco e
passerà nelle liste di attesa.
N.B. Le domande dovranno essere consegnate manualmente entro l'edizione del Mercatino di
dicembre 2014 , oppure potranno essere inviate via posta o email entro il 15 gennaio 2015.
La domanda verrà presa in considerazione solo se presentata entro i termini sopra riportati e avrà
validità solo se corredata dal pagamento della quota entro il 15 gennaio 2015

Desenzano lì

Firma
_______________________

