	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

“V come VENIAMO IN PACE” 2016
MODULO ADESIONE ESPOSITORI
Denominazione: ........................................................................................................
Indirizzo: ...................................................................................................................
CAP: ........................... Città: ...................................................... Provincia: ...........
Cod. Fiscale: ......................................... Partita IVA: ...............................................
Persona di riferimento: …..........................................................................................
Telefono: ........................................ e-mail: .................................................................
Sito web: ...................................................................................................................
Settore Merceologico ...............................................................................................
Descrizione della merce esposta ...............................................................................
....................................................................................................................................
SPAZIO ESPOSITIVO (segnare con una X la voce di pertinenza)
ASSOCIAZIONI ONLUS e VOLONTARIATO
● spazio di 1,5m
gratuito (comunicare eventuali metrature diverse)
COMMERCIANTI, ARTIGIANI, OPERE DELL'INGEGNO
● spazio standard di 1,5m - 20,00 euro 1 giorno / 30,00 euro 2 gg.
In caso di metrature diverse, l’importo da corrispondere rimane invariato ma vi
preghiamo di comunicarci le dimensioni esatte e la tipologia della struttura (gazebo,
banchetto…), al fine di consentirci l’approntamento armonioso dello spazio
espositivo. Grazie ☺
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La/il sottoscritta/o, responsabile legale dell'associazione/azienda,
.............................................................................................................................
DICHIARA
1) Di aver letto integralmente il presente regolamento, le modalità di adesione e di
gestione dello spazio prenotato e in particolare dichiara che i prodotti, i servizi e i
materiali promozionali esposti siano vegani e totalmente rispettosi di quanto
richiesto dal regolamento etico;
2) Di essere in regola con le norme di pertinenza della propria attività
(commerciali, sanitarie, igieniche, ecc).
Data: ............................

Firma …............................................................................
DICHIARA

inoltre di voler prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali.
Data: ............................

Firma …............................................................................

L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA inviandoci il presente modulo
debitamente compilato e la contabile del bonifico a info@veniamoinpace.it
L’avvenuto versamento del contributo richiesto sarà considerato l'effettiva conferma
di adesione. Si chiede di versare la quota di partecipazione come contributo di
rimborso spese, tramite Bonifico Bancario a favore di: “Associazione RLM Arte
Cultura Musica e Spettacolo”, su B.C.C. di Bedizzole,
IBAN: IT22K0837954080000000009308
Oppure tramite PayPal su associazionerlm@libero.it
In entrambi i casi la causale deve essere: Donazione V come VENIAMO IN PACE 2016
Grazie!

	
  

Gli organizzatori
“L’Urlo Animale” e “Associazione RLM – Arte Cultura Musica e Spettacolo”
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