CNA
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Asti
Corso Alfieri 412 – 14100 Asti
Tel 0141-596000 Fax 0141-599656
www.at-cna.it cna@at-cna.it

ARTI E MERCANTI XVII edizione
Sabato 24 e Domenica 25 Settembre 2016

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
Per qualsiasi comunicazione contattare la CNA di Asti in corso Alfieri 412 o
all’indirizzo artiemercanti@at-cna.it oppure al numero 0141-596000 chiedendo della dott.ssa Michela Franzoso
Il sottoscritto:
in qualità di titolare/legale rappresentante di:
□ COMMERCIANTE
Tel. fisso:

□ ARTIGIANO

□ AZ. AGRICOLA
□ HOBBISTA
Tel. cellulare:

Fax:

□ ONLUS

□

email:
CHIEDE
di poter essere inserito nella lista di pre-iscrizione della XVII edizione di Arti e Mercanti
che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 settembre 2016
ATTIVITÀ PROPOSTA

vendita generi non alimentari, specificare la tipologia:
□
vendita generi alimentari (senza somministrazione), specificare la tipologia:
□
somministrazione di alimenti e bevande, specificare la tipologia:
□
altro (specificare la tipologia):

□

MODULO ESPOSITIVO RICHIESTO

gazebo forniti in
autonomia dall’espositore

□ SI

indicare le dimensioni complessive di occupazione suolo ______________________

□ NO

indicare il numero di gazebo 3 x 2 metri richiesti all’organizzazione ______________

□ SI □ NO richiesto punto acqua (attacco 3/8”)

□ SI □ NO richiesto scarico acque grigie

□ SI □ NO richiesta attacco corrente elettrica con potenza di

Kw/h (max 1,5 Kw/h)

Consenso per il trattamento dei dati art. 23 D.Lgs 196/2003
Nome:

Cognome:

Preso atto di essere stato informato delle modalità e degli scopi del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003, do il consenso a CNA Associazione
Provinciale di Asti per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
data:

firma leggibile___________________________________

RECAPITARE IL PRESENTE MODULO ENTRO E NON OLTRE IL 2 SETTEMBRE 2016 PREFERIBILMENTE
TRAMITE E-MAIL A: ARTIEMERCANTI@AT-CNA.IT , IN ALTERNATIVA VIA FAX AL N. 0141-599656 (CNA ASTI)

Dichiaro con la presente di aver ricevuto, preso visione e accettato integralmente
il Regolamento di partecipazione per l’anno 2016
Asti, data _____________________

Firma leggibile ___________________________

