
                  COMUNE DI     SENIGALLIA                                                                                                                                                 
.                                                                                           LUNGOMARE NORD via MAMELI                                                                                                       

.                                                                       “PRIMO SOLE 2023” 10° ED. 

              Martedì 25 Aprile        Venerdì 2 giugno        Domenica 3 Settembre                  

ORARIO 08,00 - 20,00 

                                          DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1. COGNOME NOME   _____________________________________________________________________                                                 

Sesso      M      F          Cittadinanza____________________Cod. Fisc._______________________________                                             

DATI DI NASCITA    Data___________   Citta’/ Stato estero_______________Prov.___________________                                 

RESIDENZA               Via / Piazza ___________________________________n. civ.___________________                      

.                                     Citta’___________________________________CAP__________Prov.___________                   

CONTATTI                  Cell.____________________E-mail________________________________________ 

                  CHIEDE                                                                          

                                           DI     PARTECIPARE       IN  QUALITA’     DI :                                                                         

DITTA INDIVIDUALE               DITTA’  (societa’)           CREATIVO      TESS. N. ______DEL_______ 

2. DATI DITTA (Ragione Sociale completa)___________________________________________________ 

SEDE LEGALE           Via / Piazza__________________________________________n. civ._________ 

                                         Citta’___________________________________CAP_________Prov.___________  

CONTATTI                     Tel. Fisso__________________________Cell.______________________________ 

                                         E-mail ______________________________________________________________                         

DATI FISCALI               P.IVA _______________________Cod. Fisc._______________________________ 

                                         Cod.SDI__________________pec________________________________________      

.                                       Iscrizione al Registro Imprese (REA). N. _________del____________Prov________ 

                                        Autorizzazione al Commercio su Area Pubblica: 

                                        N.__________del_____________Anz. Licenza___________    Alim.      Non Alim. 

                                        Rilasciata dal Comune di_____________________________Prov_______________ 

                                        Altro:        Artigiano                Agricoltore           Commerciante  

3. PRODOTTI 

               Intende partecipare con i seguenti prodotti (descrizione )______________________________________ 

4. SPAZIO  ESPOSITIVO             uno spazio di posteggio di mt.L  ________X______                                                                                                                          

                                                                 DICHIARA 
     di accettare incondizionatamente il Regolamento e tutte le clausole, condizioni e precisazioni che l’ Amministrazione Comunale e la societa’ organizzatrice 

riterranno opportune per il corretto svolgimento della manifestazione e le assolve da ogni eventuale danno o sottrazione che si dovessero verificare alla merce 

esposta durante, prima e dopo la manifestazione. Dichiara inoltre, di assumersi ogni responsabilità ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose 

eventualmente arrecati a terzi durante le operazioni di carico e scarico della merce e durante la manifestazione indipendentemente dalla causa che li ha provocati, 

confermando che tutte le attrezzature utilizzate, ivi compresi gli impianti elettrici, sono perfettamente funzionanti ed a norma di legge, sollevando con ciò 

l’Amministrazione Comunale e la Società organizzatrice da ogni qualsivoglia responsabilità.   

                                                      INFORMATIVA 

I dati da Voi forniti saranno trattati ai sensi degli art. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) sulla tutela della privacy. 

 

CONTATTI: email: teor2013@libero.it   Giacomo  3939261134   Fabiola  3516323551  

  

DATA__________________                                                             TIMBRO  E   FIRMA 

mailto:teor2013@libero.it


     

                                                                                                                  

     TEMPORARY EVENT’S ORGANIZATION s.r.l. 

     Via Le Grazie, 55 – 62019 Recanati (MC) 

     E-mail: teor2013@libero.it  

DISPOSIZIONI GENERALI                                                                                                                                        

E CONTRATTO ADESIONE              MOSTRA MERCATO “PRIMO SOLE 2023” 10° ED. 

-Area espositiva: SENIGALLIA LUNGOMARE NORD MAMELI tratto compreso dalla Darsena al sottopasso 

Zanella    

-Giorni previsti:       25  APRILE                 orario 08,00 – 20,00 

                                   2  GIUGNO               orario 08,00 – 20,00 

                                   3  SETTEMBRE       orario 08,00 – 20,00                                                                                                                                                                                                                  

-Operazioni di allestimento: dalle ore 07,00 entro le ore 8,30.                                                          

-Disallestimento: il disallestimento va effettuato dalle ore 20,00. Entro le ore 21,00 la strada va assolutamente 

lasciata libera. Verranno distribuiti sacchi per la spazzatura, sarà compito degli espositori depositarli nei 

cassonetti predisposti.  

QUOTA PARTECIPAZIONE  

 SPAZIO ESPOSITIVO MT.   3 x 4                  €  35   iva c.                                                                                                          

“                    “                       4,5 x 4                  €  45   iva c.                                                                                       

“                     “                         6 x 4                  €  60   iva c.                                                                                                           

“                    “                          7 x 4                  €  65   iva c.                                                                                                             

“                     “                         8 x 4                  €  70   iva c.                                                                                                                       

“                     “                         9 x 4                  €  80   iva c.                                                                                       

“                    “                        10 x 4                  €  90   iva c.               

           Sarà vs. compito, se interessati inviare quanto prima modulo adesione correttamente compilato in tutte le 

sue parti via email entro LUNEDI’ 27 MARZO non verranno accettate domande incomplete, invieremo risposta 

di accettazione. Per le attività commerciali in graduatoria comunicheremo successivamente la data e il luogo in cui 

verrà effettuata la scelta del posteggio. I Commercianti che delegheranno dovranno anticipatamente effettuare il 

bon. banc. Chi parteciperà alla scelta potrà effettuare il pagamento al momento. Sarà poi inviata regolare fattura. 

Per quanto riguarda gli espositori che presenteranno domanda per la prima volta verranno da noi selezionati in 

base alla tipologia e qualità del prodotto venduto. NON VERRA’ EFFETTUATA LA SPUNTA.         

BONIFICO BANCARIO intestato a: Temporary Event’s Organization s.r.l.                                                          

IBAN: IT 94 P 02008 69131 000102631812                                                                                               

CAUSALE: mostra mercato PRIMO SOLE 2023 10° ED. 

PS. In allegato MODULO DELEGA SCELTA POSTEGGIO COMMERCIANTI IN GRADUATORIA 

 



 

 

 

TEMPORARY EVENT’S ORGANIZATION s.r.l.                                                                                                                 

Org. e gestione eventi /fiere /mercati /commercio online                                                                                                                                                                           

Via Le Grazie, 55                                                                                                                                                            

62019  RECANATI  (MC)                                                                                                                                                                             

P. iva  01814290431                                                                                                                                                         

tel.: 3939261134 Delsere Giacomo                                                                                                                                                 

email: teor2013@libero.it                                                                                                                                                

pec: teor2013@legalmail.it                                                                                                                                                                                                                          

sito web: www.teor.events.it                                                                                                                                           

sito commercio online: https://piazza-artigiana.it  

 

TEMPORARY EVENT’S ORGANIZATION s.r.l. 

DELEGA SCELTA POSTEGGIO 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________cell.______________________ 

Data l’impossibilità a prendere parte alla scelta del posteggio per la Manifestazione: 

____________________________________________________________, incarica: 

 

          la scrivente: Temporary Event’s Organization s.r.l. 

 

          o il signor________________________________________________________________ 

alla scelta del posteggio, e dichiara di avere necessità di metri lineari____________________ 

di lunghezza, di vendere i seguenti prodotti_________________________________________. 

 

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente il posteggio che verrà assegnato dal delegato.  

 

Da inviare via email a: teor2013@libero.it 

                                                                                                                    FIRMA 

http://www.teor.events.it/
https://piazza-artigiana.it/

