IL RIVENDUGLIOLO - 1 SETTEMBRE 2019
MODULO DI ISCRIZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
NATO/A A:

IL:

COD. FISCALE:
RESIDENTE A:
TEL.:

CAP_________ Via_______________________________________________________
E-MAIL:
CHIEDE

di partecipare alla manifestazione IL RIVENDUGLIOLO, ideata ed organizzata da COMPLESSO BANDISTICO

con il

patrocinio del Comune di Salsomaggiore che si terrà DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019 a Salsomaggiore T. nell’anello del
Parco Mazzini, versando al Complesso Bandistico Salsomaggiore Terme, la quota di iscrizione a titolo di donazione
di € 15,00 nella stessa giornata dell’evento.
A TAL FINE DICHIARA
. di essere un soggetto non professionale che espone e vende oggetti appartenenti al proprio patrimonio personale e di non
effettuare le operazioni oggetto di questa adesione nell’ambito di alcuna attività di impresa o professionale. Mancando il
requisito soggettivo definito ai sensi dell’art. 1 del DPR 633/1972, tale attività non rileva ai fini IVA, quindi non è soggetta
all’imposta né ai relativi adempimenti;
. di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte;
. di non porre in vendita quanto previsto dall’art.10 comma d) del regolamento;
. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza;
. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
31.5.1965 n. 575 (antimafia);
. che l’esercizio di detta attività sarà svolto nel rispetto delle norme fiscali in materia, assumendosi ogni responsabilità per
gli adempimenti tributari conseguenti;
. di essere a conoscenza delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000;
. di essere al corrente che i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nel pieno rispetto dei principi fissati dal Dlgs 196/2003;
. di esporre, scambiare e/o vendere i seguenti beni personali appartenenti alle tipologie previste dal regolamento:
SOPRAMMOBILI E MOBILI DI LIMITATO INGOMBRO, UTENSILI E ACCESSORI PER LA CASA ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI, BIANCHERIA PER LA CASA, ARTICOLI PER LA CASA L’INFANZIA E LA FAMIGLIA, LIBRI E RIVISTE,
ARTICOLI SPORTIVI, ARTICOLI DA COLLEZIONE, OGGETTISTICA VARIA REALIZZATA CON MATERIALI DI RICICLO E
RECUPERO (indicare tipologia beni):
OGGETTISTICA PER LA CASA, SCARPE, BORSE, ABBIGLIAMENTO, LIBRI E RIVISTE, ARTICOLI DA COLLEZIONE
data ________________________

Firma

N.B. ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO a Complesso Bandistico Salsomaggiore Terme e
trasmettere VIA MAIL A baule@bandasalso.it ENTRO IL ……….

