ALLEGATO III

MODULO-RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE1

DATI DELLA PERSONA
(TITOLARE DELL’AZIENDA
O RAPPRESENTANTE LEGALE)
*Nome
*Cognome
*Data di nascita
*Luogo di nascita
*Codice fiscale e/o P. IVA
*Residenza
*Indirizzo
*CAP
*Città
*Provincia
*Recapiti
*Email
*Cell.
Tel.
Fax
Sito web
DATI DELLA SOCIETÀ
**Ragione sociale
**P. IVA sociale
** Codice univoco/PEC
**Sede sociale
**Indirizzo
**CAP
**Città
**Provincia
Recapiti sociali
Email
Cell.
Tel.
Fax
Sito web

*Dati obbligatori (in grassetto)

**Dati obbligatori in caso di società (in grassetto)

CHIEDE
DATI DEL DESTINATARIO
Ragione sociale
P. IVA sociale
Sede sociale
Indirizzo
CAP
Città
Provincia
Recapiti sociali
Email
Cell.
Tel.
Fax
Sito web

Cronos International s.r.l.
06027641007
Via Ombrone, 4
00198
Roma
(RM)
cortecoppede@gmail.com
339 8319136
06 8541461
06 8840858
http://www.mercatinocortecoppede.it

di partecipare alla manifestazione socio culturale commerciale “Mercatino in Corte Coppedè” 2022  Roma:
1
Legge 675/96 e successivo D. Lgs. 196/2003 informa: che i dati verranno trattati per finalità promozionale delle manifestazioni antiquarie
gestionali e statistiche dal titolare del trattamento.

1

con i seguenti PRODOTTI:
____________________________________________________________________________________________;
nelle seguenti DATE:
____________________________________________________________________________________________;
nel seguente POSTEGGIO:

Quantità n° _____________

□ m 3 x 3;

□ m 3 x 2;

oppure ______________________________________________________________________________________;

per il seguente CORRISPETTIVO:
____________________________________________________________________________________________;
con il seguente PAGAMENTO:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
E, A TAL FINE, DICHIARA
di conoscere e di accettare, senza riserve o condizioni di sorta, il regolamento della manifestazione, cui il
presente modulo è allegato;
di riconoscere all’organizzatore la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, a suo insindacabile
giudizio e per motivi di opportunità imprenditoriale, con restituzione del corrispettivo, in proporzione al mancato
adempimento delle obbligazioni;
E ALLEGA
a) copia del documento di riconoscimento della persona del richiedente;
b) copia del permesso di esposizione, di vendita o di somministrazione su aree aperte al pubblico.
___________________ li, ______________
Firma del proponente
____________________________________________________
e per conoscenza ed accettazione specifica della facoltà dell’organizzatore di recedere unilateralmente dal contratto
____________________________________________________
Firma dell’accettante
____________________________________________________
con assegnazione del posteggio __________________________

N.B.: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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