Città di
Sassuolo

Fiere d'Ottobre 2022

MODULO D'ISCRIZIONE "AUTOMERCATO"
Spett.le Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.
Via Fenuzzi 5, 41049 Sassuolo (MO)
La Ditta
con sede in via
Tel

n°

Cap

Fax

Comune

Pr

email

C.F.

P.Iva

Nella persona di
C.Id:

Cel
Scadenza:

_email

Chiedo di poter partecipare alle Fiere di Ottobre 2022 il ❑ 9/10 per effettuare la seguente attività:


Mostra veicoli nuovi per numero

spazio/i espositivi;



Mostra veicoli usati per numero

spazio/i espositivi;

Lo spazio espositivo ha la dimensione di 15 x 5 metri, per un totale di 75 mq.
Dichiaro di essere a conoscenza che il pagamento deve essere effettuato nelle 24 ore successive alla conferma
dell'iscrizione, altrimenti la preventiva iscrizione sarà da considerarsi nulla.

Mostra veicoli nuovi € 300,00 cad per numero

spazi espositivi

per un totale di €

Mostra veicoli usati € 200,00 cad per numero

spazi espositivi

per un totale di €

per un totale complessivo di €
Imponibile Iva (22%) €
Totale da pagare €

_

N.B.: L'assegnazione dell'area indicata, per esigenze organizzative, può essere modificata e/o revocato a insindacabile giudizio

dell'ente, in qualsiasi momento senza diritto da parte dell'assegnatario ad alcun risarcimento, ad eccezione del rimborso proporzionale
alla riduzione dell'area.
Le dimensioni degli spazi espositivi sono da considerarsi come misure massime tassative, compresi gli ingombri di eventuali ombrelloni
o coperture e la disposizione lungo le vie non dovrà costituire intralcio al passaggio del pubblico o di eventuali mezzi di soccorso.
NON è CONSENTITO L'USO DI GENERATORI DI CORRENTE ELETTRICA. NON SONO PREVISTI RIMBORSI IN CASO DI MALTEMPO

L'occupazione dell'area assegnata deve essere eseguita entro le ore 7,00.
Lo spazio deve essere liberato tassativamente entro le 19.30 di ogni domenica.
Il posto verrà assegnato tenendo conto delle esigenze di sicurezza e soltanto qualora risulti in regola con i pagamenti dei tributi locali e
comunque fino alla regolarizzazione deglistessi.
N.B.2: Nell'assegnazione dei posti verrà data precedenza alle iscrizioni presente entro il 08 settembre confermando il
posizionamento del 2021.

Data:

In Fede

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alla legge 196/03 sulla privacy e GDPR 2016/679.
Data:

In Fede

