
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La Ditta                                                                                                                                                                

Indirizzo                                                                                                                                                               

CAP ___________ Città _______________________________ Prov _____________ Nazione ___________________

Tel ____________________ Cell_________________________ Email _____________________________________

PEC _________________________________ Codice destinatario ________________________________

Cod. Fiscale                                                         Part. IVA                                                                                    
chiede di partecipare a “TUTTI IN FIERA 2020” – Mostra Mercato del Commercio e dell'Artigianato” che si terrà a

Marina di Carrara, complesso fieristico CarraraFiere, dal 28 Agosto al 12 settembre 2020 occupando:

n. ___stand allestto da ______ mq al N°_____ Corsia _____                      € __________
Mq. ____ area espositva non allestta al N°____ Corsia _____ € __________
n.     __ allacciamento eletrico inclusi consumi (3 kW) per AREA NON ALLESTITA € __________

  Dichiara di provvedere diretamente all’acquisto di rete metallica o telo ignifugo per la chiusura dello stand

  Richiede noleggio di mt ______ di rete metallica per chiusura stand al prezzo di € 5,00/mt     
€ __________

Contributo Pratche ASL (per stand che somministrano aliment) € 80,00 € __________
Arredi extra: € __________

Totale € __________
IVA 22% € __________

Totale Generale € _________
Nome sull’insegna:

Prodot espost:

Allega a titolo di caparra confirmatoria il 30% del totale dovuto a mezzo:
□ assegno bancario e/o circolare n.                        intestato a TC&T S.r.l.
□ bonifico bancario su Banco BPM S.p.A. – Agenzia di Avenza (MS) – IBAN IT33B0503424545000000144227 

intestato a TC&T S.r.l. (di cui allega copia della contabile)
□ bonifico bancario su Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Massa (MS) – IBAN IT66M0306913699100000000231 

intestato a TC&T S.r.l. (di cui allega copia della contabile)
SI IMPEGNA A VERSARE LA RIMANENZA A SALDO ENTRO IL 28 AGOSTO 2020 CON LE MODALITA’ SOPRARIPORTATE

LE DOMANDE CHE DOVESSERO PERVENIRCI SENZA IL SOPRACITATO ACCONTO VERRANNO RESPINTE
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, secondo comma c.c., la sottoscritta Ditta, preso atto che la presente richiesta è vincolante ed irrevocabile, dichiara di aver  preso visione sia
dell’allegata polizza assicurativa, sia degli articoli del Regolamento Generale della manifestazione e di accettarli incondizionatamente ed integralmente”. 
In particolare, dichiara di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, i seguenti articoli del Regolamento Generale art. 1 (oggetto della manifestazione ed obbligo di
osservarne il regolamento); art. 1 Bis (Mancato svolgimento della manifestazione); art. 4 (richiesta di partecipazione e pagamento del canone); art. 5 (accettazione della domanda di
partecipazione e modifiche unilaterali); art. 6 (divieto di sublocazione e /o cessione); art. 7 (obblighi derivanti dalla mancata partecipazione), art .10 (Responsabilità civile e incendio);
art. 11 (canone di partecipazione); art. 13 (diritto di ritenzione in caso di mancato pagamento); art. 14 (riconsegna del posteggio); art. 16 (proprietà del marchio); art. 17 (regole
tecniche da osservare e manleva dell’organizzazione per i danni provocati dal mancato rispetto delle stesse); art. 18 (mancata assegnazione o chiusura del posteggio), art. 19
(sicurezza, norme da osservare e responsabilità); art. 19 b(Prescrizioni in materia di contrasto del lavoro nero; art. 20 (trattamento dei dati personali e finalità dello stesso; art. 21
(foro competente).

In ottemperanza a quanto previsto dalla C.P.V.L.P.S. (Commissione Provinciale di Vigilanza) i materiali usati per la chiusura
degli stand (teli o altro genere di chiusura) devono essere certificati di classe 1 per la reazione al fuoco.
I MATERIALI DI CHIUSURA DEGLI STAND NON IDONEI VERRANNO RIMOSSI DALL’ORGANIZZAZIONE

Data________________________Il legale rappresentante/Timbro e firma __________________________
Modulo da anticipare via fax allo 0585 – 779875 e da inviare in originale a TC&T S.r.l.

unitamente alla copia del Regolamento Generale e della Polizza di Assicurazione, firmati in ogni pagina .
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali

I dati sono trattati da TC&T S.r.l. - titolare del trattamento - per tutte le operazioni connesse alle attività istituzionali del Titolare.
L’informativa completa è scaricabile dall’indirizzo: www.tcetsrl.com/doc/privacy/informativa.pdf    

Dopo aver preso visione dell’informativa secondo L’art. 13 , D.Lgs 196/2003,
□ Acconsento al trattamento dei miei dati                  Non Acconsento al trattamento dei miei dati.

Data________________________Il legale rappresentante/Timbro e firma  ___________________________
_____________________________

Organizzazione: TC&T S.r.l. Via Passo Volpe, 17 – 54033 Carrara-Avenza (MS) Italy

INFO: Agenzia Cinzia Miraglio, Agenzia Organizzazione Eventi e Comunicazione:
cinziamiraglio@gmail.com

Tel: +39 0373 85684 Fax: +39 0373 254715 Cell. +39 335 619 6576
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