
MODULO DI ADESIONE ALLA “NOTTE DELLE TRADIZIONI” 
 SABATO 8 SETTEMBRE MARTINENGO (BG) 

 

Io sottoscritto/a___________________________________________ titolare o rappresentante 

 

 dell’attività/associazione___________________________________________________________ 

 

denominata:___________________________________________________________________  

 

con sede in via/Piazza:_____________________________________________________________ 

 

cellulare:____________________________________________________________________ 

 

Mail:______________________________________________________________________ 

 

Intendo partecipare  all’evento: “Notte delle tradizioni” che si terrà sabato 8 settembre a 

Martinengo. 

 

  In particolare, prevedo di organizzare la seguente attività: 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

  preferibilmente intenderei collocarmi nella seguente zona: 

________________________________________________________________________________ 

 

in via/Piazza _______________________________  N.________ 

 

 occupando ______________ mq 

 

In caso di eventuale necessità di energia elettrica, occorre specificare: 

     provvedo in autonomia   

 

     preventivata a cura dell’organizzazione: specificando i KW richiesti______________  

(munirsi di prese e prolunghe necessarie) 

Io sottoscritto/a dichiaro di essere consapevole che: 

1. Le richieste devono essere presentate mediante la compilazione del presente modulo di 

adesione.  

2. L’accettazione e la collocazione definitiva verrà stabilita tenendo conto del numero di richieste e 



del tipo di attività proposta. Gli organizzatori si riservano di proporre collocazioni o attività 

alternative in base alle disponibilità e all’attinenza con la tematica proposta. 

3. Ogni espositore/associazione provvederà direttamente all’allestimento del proprio stand e 

dovrà dotarsi del materiale logistico necessario (tavoli, gazebi, prese, prolunghe, tappeti, lampade 

ecc) .  

4. Non sarà possibile avanzare nessuna richiesta di risarcimento a causa di maltempo ad eccezione 

che gli organizzatori decidano di annullare la manifestazione prima del suo inizio (entro le 12.00 di 

sabato 8 settembre). In tal caso verrà rimborsato il 50% della quota versata. 

5. Ogni espositore è responsabile delle proprie opere, azioni, prodotti e di eventuali danni causati 

a terzi, nonché dello spazio assegnato che dovrà essere lasciato nelle medesime condizioni in cui è 

stato trovato. 

6.  In caso di mancato versamento della quota entro i termini previsti, gli organizzatori si riservano 

di assegnare ad altri lo spazio richiesto. 

 

 I dati forniti con il seguente modulo verranno utilizzati esclusivamente per 

comunicazioni relative all’organizzazione e al pagamento della manifestazione in 

oggetto. Fornendo il numero di cellulare si verrà aggiunti nel gruppo WhatsApp.  

 

 Per provvedere al pagamento si  chiede la cortesia di compilare il modulo allegato con i dati 

fiscali  

 

DICHIARO 

Altresì di aver letto tutto quanto sopra esposto e di accettarlo senza riserve 

 

Lì,______________________________          Firma_______________________ 

 
 

NB: 

 Il termine per la presentazione del modulo di adesione è venerdì 13 luglio 2018.  
L’organizzazione si riserva di confermare le proposte entro le due settimane 

successive.  

Il seguente modulo va consegnato presso la sede della Pro Loco Martinengo in via Allegreni, 29  

nei seguenti orari: 

 

- Dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12  

-Oppure via mail all’indirizzo:  info@martinengo.org  

 

mailto:info@martinengo.org


 

MODULO DATI FISCALI  

NOTTE DELLE TRADIZIONI – MARTINENGO – 8 SETTEMBRE 2018  

 

Ditta, denominazione o Ragione Sociale: 

_______________________________________________________________________________ 

Nome Cognome referente:_________________________________________ 

Indirizzo Sede Legale:__________________________________________________Cap:________ 

Città:___________________________________________________________ Provincia:________ 

(Indicare solo se diverso da quello legale)   

Indirizzo Sede Operativa _______________________________________________ Cap: ____ 

Città:_____________________________________________________________Provincia:______ 

 

PARTITA IVA:________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE:  ___________________________________________________________ 

TELEFONO/CELLULARE:_________________________________________________________ 

E-MAIL:________________________________________________________________________ 

 

NB: Al momento del versamento della quota si prega di inserire la seguente causale: 

Notte delle tradizioni Martinengo  e specificare il nome dell’associazione e dell’attività 

 


