eventi@prolocogaggiano.it - Giovanna Lombardi, +39 338 962 9200

MODULO DI ADESIONE PER NOTTE BIANCA 2019
SABATO 20 LUGLIO, h. 18:00-01:00

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
Ragione sociale_______________________________________________________________________ in qualità di:
⃞ associazione per promozione (20€)
⃞ associazione con somministrazione (120€)
⃞ hobbista / artista (vendita amatoriale di prodotti di propria produzione - 20€)
⃞ dolciumi / palloncini (vendita frittelle, caramelle, zucchero ﬁlato, gelato, palloncini,… - 50€)
⃞ artigiano / ambulante (vendita professionale di prodotti di varia natura - 70€)
⃞ food truck / negozio con somministrazione di sole bevande / frutta (120€)
⃞ food truck / negozio con somministrazione di alimentari e bevande (230€)

Residente in _____________________________________ Via______________________________________ n.______
Telefono _____________________ E-mail _______________________________________________________________
Prodotti: ___________________________________________________________________________________________
Occupazione suolo della propria struttura ____________ m2 e utilizzo di corrente pari a ________ kW
Note: ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

ACCETTANDO QUANTO INDICATO
• ai partecipanti è richiesta una quota di partecipazione relativa alla singola unità di 16 m2; eventuali richieste di
dimensioni superiori saranno quotate proporzionalmente rispetto alla quota di base: ad es. per stand 20 m2
food truck, 180€ + 57,50€ (ossia il 25% di 230€);
• i posti non sono assegnati o prenotabili, ma verranno allocati dall’Uﬃcio Tecnico; è comunque possibile segnalare eventuali esigenze/preferenze;
• in caso di somministrazione temporanea è obbligatorio allegare scheda 2 per SCIA;
• in caso di annullamento dell’evento, la somma versata verrà restituita. In caso di maltempo durante la manifestazione o in caso di mancata presentazione non sarà corrisposto alcun rimborso. L’eventuale annullamento
dell’evento verrà eventualmente comunicato il giorno 19.7 entro le h. 12:00. Entro la stessa data verranno comunicate le speciﬁche per il ritrovo e la mappa con la disposizione.
• non in tutte le zone è garantita energia elettrica: nell’eventualità, chi fa somministrazione deve essere attrezzato
con alimentazione propria
• il pagamento dovrà obbligatoriamente essere corrisposto in fase d’iscrizione. Il modulo di adesione e la
ricevuta del pagamento dovrà essere mostrata il giorno dell’evento.

ADERISCE
alla manifestazione sopraindicata che si terrà sabato 20 luglio, h. 18:00 - 01:00 versando la
somma di _________________ € per mezzo di ⃞ boniﬁco / ⃞ contanti
Data _________________________

Firma __________________________________________________________

Il modulo è da consegnare, insieme al contributo o ricevuta di pagamento, entro il 10 LUGLIO
alla mail: eventi@prolocogaggiano.it o presso il negozio Jolombardi in P.zza della Repubblica a
Gaggiano (dal martedì al sabato dalle ore 9:00-12:00 alle ore 15:30-19:00).
Il contributo potrà essere versato all’indirizzo sopra indicato o con boniﬁco bancario all’IBAN
IT36S0306909606100000159972 - C/C N.1000/159972 intestato a Associazione Pro Loco Gaggiano - Banca Intesa Sanpaolo, speciﬁcando nella causale “Nome evento / Nome commerciante”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30/6/2003
e dell’art. 13 GDPR (regolamento UE2016/679)

