
 
 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Titolare, legale rappresentante della ditta…………………………………………………………………………………………………………….. 
P.IVA………………………………………………………C.F…………………………………………………………………………………….. 
Tel………..…………….………………Cell……..……….….…………………..Fax…...……………..….E-mail………………………………… 
Con sede in………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
Merceologie esposte……….……………………………………………………………………………………………….………………………… 
Dichiara:  
-Di voler partecipare all’ iniziativa Le Piagge in Mostra accettando tutte le modalità e le condizioni alle quali tali adesione è subordinata 
impegnandosi con la firma della presente scheda ad approvare, a norma dell’Art. 1341 del Codice Civile, tutte le condizioni del Regolamento 
Generale e di essere in possesso dei requisiti indispensabili per poter partecipare a tale iniziativa (v.d. documentazione allegata). 

 
Si impegna: 
-Ad aderire alla mostra –Le Piagge in Mostra- presso il centro commerciale Centro*Le Piagge via Lombardia, 15 Firenze nell’orario 9.00-20.00 
nelle seguenti date contrassegnate: 
 

� 21-23 Settembre              
� 19-21 Ottobre 
� 23-25 Novembre 

. 
-Corrispondere alla CNA l’importo di Euro 60,00+IVA per ciascuna manifestazione contrassegnata con il quale sarà compreso il pagamento 
di : 

-Area espositiva gazebo 4,50x3m 
-Punto luce 
-Fascione con il nominativo dell’azienda  

-Effettuare il pagamento dell’intero importo di Euro 73.20 (compresa IVA) per la data di Settembre entro e non oltre Martedì 19 Settembre 
per la data di Ottobre entro e non oltre Martedì 17 Ottobre per la data di Novembre entro e non oltre Martedì 21 Novembre 2017  tramite  
rimessa diretta o bonifico bancario intestato a: 
 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IM PRESA 

IT 34 X 08922 70500 000000015786 
(Il mancato pagamento entro i termini previsti corrisponderà alla mancata assegnazione dell’area espositiva e inserimento         del nominativo 
dell’azienda nel sorteggio) 
-Presentare nella propria postazione espositiva solo ed esclusivamente la merceologia sopra indicata dallo stesso prodotta.  
-A rispettare l’area assegnata, non superando il perimetro con la merce in esposizione. 
-Ripiegare i teli di chiusura del gazebo e riporli nelle apposite borse al termine della manifestazione 
-A non allacciare alla rete elettrica fornita stufe o apparecchi elettrici similari. 
-Rispettare gli orari di chiusura e di apertura degli stand, come da contratto 
-Tenere sgombra l'area assegnata, utilizzare i sacchi per la nettezza, mantenere il decoro dell'area assegnata 
Prende atto: 
-Che nessun espositore partecipante all’iniziativa ha copertura assicurativa per furti o danni causati da persone animali o cose durante lo 
svolgimento della manifestazione 
-Potranno partecipare anche altri soggetti in rappresentanza di aziende artigiane. 
- L’attribuzione dell’area espositiva avverrà tramite accordo tra CNA e Direzione del consorzio del Centro*Le Piagge 
-Le postazioni assegnate non potranno essere rifiutate dagli espositori pena l’esclusione permanente alla partecipazione della manifestazione. 
-Cna Toscana Centro declina ogni responsabilità nel caso in cui l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione venga revocata o non 
concessa. 
Data 
_____________ 

Timbro e firma del legale Rappresentante 
_________________________________ 

 
Dichiara espressamente e specificatamente di approvare la clausola di cui ai seguenti punti del Regolamento Generale: 2) Requisiti per 
l’ammissione 3) Adesione 4) Accettazione del regolamento generale 5) Esclusioni 6) Assegnazione area espositiva 7) Costi a carico delle 
aziende partecipanti 8)Divieti e obblighi per le aziende partecipanti  9) Rinunce 10) Cancellazione delle iniziative 11) Esonero di responsabilità 
di CNA 12) Risoluzione delle controversie 13) Tutela della privacy. 

 
Data 
_____________                                                                                                                                            Timbro e firma del legale Rappresentante 

_________________________________ 


