
 
 

Mercatino di S. Andrea 2019 – domenica 1 dicembre 2019 

DOMANDA DI ADESIONE - CATEGORIA ESPOSITORI ARTICOLI DIMOSTRATIVI 

GLI ARTICOLI NON POTRANNO ESSERE VENDUTI. 

 

 

Compilare in stampatello e in modo leggibile 

Il sottoscritto……………………………………………………………Nato......................................il.........................  

Residente in …………………….…………………………via…………………………………….......….…………n°..…............. 

Telefono…………………………………………Indirizzo mail.............................................................................. 

Indirizzo posta certificata........................................................Codice Univoco...................................... 

 

Nella sua qualità di: 

Titolare dell’omonima impresa individuale: 

con sede nel Comune di ………………………………………………………………………………Provincia……………….…... 

Via, Piazza …………………………………………………………………………..n…………………  CAP…………………..………. 

Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Legale Rappresentate della società: 

Denominazione o ragione sociale…………………………………...................................................................... 

con sede nel Comune di …………………………………………………………………………….…Provincia…………………... 

Via, Piazza …………………………………………………………………………..n…………………  CAP…………………..………. 

Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Indicare se occorre: 

 Scontrino fiscale 

 Fattura 
 

 
 

LA DOMANDA DI ADESIONE verrà accettata solo ed esclusivamente se completa di: 
•     Domanda di adesione compilata e controfirmata in ogni sua parte; 
•     Copia della carta d’identità fronte/retro; 
•     Costo del plateatico (allegare distinta) 
 

N.B. Ricordiamo che l’espositore E’ OBBLIGATO al termine di ogni mercatino a lasciare pulito e libero da 
rifiuti e ingombri il posto occupato. Il sottoscritto è consapevole che il mancato rispetto di tale impegno 
sarà soggetto di sanzioni ai sensi del regolamento Comunale. 
 

SCARICO RESPONSABILITÀ PER ALLESTIMENTI E VARIE 
L’espositore ha l’obbligo di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, e di risarcimento per 
eventuali danni a cose, persone e strutture dallo stesso direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e 
comportamenti del medesimo tenuti durante lo svolgimento dell’evento. L’espositore esonera, a tutti gli 
effetti di ragione e di legge, l’Ente Organizzatore da ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando ad 
avanzare contro di essi, a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno o indennizzo. 
 

PRIVACY È possibile consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali presso gli uffici della 
Fondazione Amleto Bertoni, siti in Saluzzo (CN), P.zza Montebello 1, oppure collegandosi al sito 
https://fondazionebertoni.it 
 

 

Firma per conferma, per presa visione ed accettazione delle Modalità di partecipazione e del 

Regolamento de “Mercatino di S. Andrea” 
 
 

Saluzzo,……………………………………………         Firma del dichiarante.......................................................                                                                

https://fondazionebertoni.it/

