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MODELLO RACCOLTA DATI ESPOSITORI LIBRI 
 

Nome ditta / Impresa / Negozio  

Cognome e Nome  

Nato il  

Comune di nascita  

Codice fiscale  

Partita Iva  

Via o piazza e n° civico  

Cap  

Comune sede legale  

n° iscrizione cciaa  

data iscrizione  

Tipologia merci esposte o in vendita  

Tipo Venditore (barrare) -Produttore -Negozio -Produttore con vendita diretta 

Nominativo referente   

indirizzo mail referente  

recapito telefonico referente  

Data di arrivo   

N° Tavoli   

e-mail PEC  

cod. SDI  

Spazio a fronte 2.20 mt circa (1 tavolo) = € 150,00 iva inclusa 
Per ciascun tavolo è compreso un ingresso. 

n. TAVOLI richiesti ____ x 150,00 € = € _________________ iva inclusa 
 
Gli spazi verranno assegnati secondo l’ordine di ricezione delle domande, con conseguente 
conferma da parte dell’Associazione Culturale Risorgenze. La prenotazione sarà resa definitIva 
alla ricezione del Bonifico Bancario. La quota comprende il solo affitto dello spazio, senza pro-
lunga e cavi elettrici. 
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REGOLAMENTO  

Ogni	venditore	deve	essere	provvisto	di	regolare	registratore	di	cassa	o	emettere	fatture.	 

ORARI DI APERTURA 

07/12/2022 Montaggio stand 
08/12/2022 Apertura al pubblico: dalle 09.00 alle 20.00 
09/12/2022 Apertura al pubblico: dalle 09.00 alle 20.00 
10/12/2022 Apertura al pubblico: dalle 09.00 alle 20.00 
11/12/2022 Apertura al pubblico: dalle 09.00 alle 13.00 - Smontaggio stand 

COORDINATE BANCARIE 

Effettuare il versamento tramite bonifico bancario intestato a:	
ASSOCIAZIONE	CULTURALE	RISORGENZE	
IBAN:	IT	79	R	087	3168	2000	0000	0126	908	
Banca:	BCC	di	Pergola	Ag.	di	Apecchio	
Causale:	Prenotazione	Stand	Materiali	Libri	_	(Ragione	Sociale	del	richiedente)	

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Risorgenze Associazione Culturale, informa che il trattamento dei dati personali forniti saranno 
utilizzati esclusivamente per l'iscrizione all’associazione, nei termini previsti dalla normativa at-
tualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR 
n, 2016/679). Eventuali recapiti telefonici o mail, spontaneamente forniti dal richiedente, pos-
sono essere utilizzati quale mezzo di comunicazione tra i soci. Per ogni variazione ai Suoi dati o 
per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi all’Associazione Culturale Ri-
sorgenze, titolare del trattamento.  

DICHIARO DI AVER LETTO E ACCETTATO LE CONDIZIONI DELL’INFORMATIVA DI CUI SOPRA. 

 
_________________lì, ________________ 

IL DICHIARANTE 

 

_________________________________________ 
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Si prega gentilmente di inviare all’indirizzo email segreteria@risorgenze.it : 

- Copia fronte/retro dei documenti di identità del dichiarante 

- Ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario 

- La presente domanda debitamente compilata e firmata 

Referente 
Giacomo Berliocchi - 34932518888 


