Ufficio Gestione Eventi
ExMè | Nobel ‘26
Piazza Mameli 1
08100 Nuoro
Mail eventi@exmenuoro.it

Richiesta spazio per esposizione e/o vendita presso l’ExMè in occasione dell’evento: Un
Dono fatto a Mano | Natale 2017 all’ExMè.
Il/la Sig./a ___________________________________, nato/a a _____________________, il__________,
residente a _______________________ in via/piazza __________________________________ n. _____,
in qualità di:
□
□
□
□
□

Artigiano/Produttore con P.Iva (nome azienda _______________________________________)
Hobbista iscritto alle liste comunali
Associazione (nome associazione _________________________________________________)
Cooperativa (nome cooperativa ___________________________________________________)
Hobbista o artista non iscritto

con sede a _____________________________ in via/piazza _________________________________,
C.F./ Partita IVA __________________________________, mail ________________________________,
Tel. __________________________________
Chiede di prenotare:
•
•

Spazi/o ______ (indicare il numero o la lettera corrispondente agli spazi che si intendono
prenotare. Numeri e lettere sono indicati nella planimetria allegata).
Tavolo + 2 sedie _____ (indicare il numero di set che si intende prenotare).
Per esporre e/o vendere i seguenti oggetti/prodotti:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto conferma di aver preso visione del regolamento e di averlo accettato in tutte le sue parti. Le
domande non compilate in tutti i campi o compilate in maniera non leggibile non saranno prese in
considerazione.
I dati contenuti nella domanda saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del contratto di partecipazione alla manifestazione e per adempiere agli obblighi
stabiliti dal la legge, oltre che per fini promozionali e di marketing. L'interessato a cui i dati si riferiscono ha facoltà di avvalersi dei diritti di cui all'Art. 7 del Decreto
Legislativo 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di partecipare alla manifestazione. Il titolare del trattamento è: AMPERE S.A.S., Piazza Mameli – 08100
Nuoro (NU). Con la sottoscrizione della domanda di adesione si autorizza la Direzione al trattamento dei dati come sopra specificato.
Ampere S.a.s. è la Società affidataria del servizio di gestione dell’immobile ExMè (Ex Mercato Civico) di Nuoro, sito alla Piazza Mameli n°1, con regolare atto CIG
60050969FA. L'immobile, è in possesso del certificato di agibilità n. 8 del 4/02/2014, rilasciato dal Comune di Nuoro, e di tutte le altre certificazioni obbligatorie per
legge.

Nuoro, ______________
Firma del richiedente.
_____________________
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