
DOMANDA DI ADESIONE

“Raccontiamola giusta! - L’economia solidale in festa”
16-17 settembre 2017 – Palazzo Rospigliosi – Zagarolo (RM)

L’espositore, dopo aver letto con attenzione il Regolamento, consapevole che la compilazione e
sottoscrizione della presenta scheda comporta l’accettazione integrale e senza riserve di quanto
in esso previsto, presenta domanda di partecipazione all’evento Raccontiamola giusta
“L’economia solidale in festa e chiede in locazione uno spazio espositivo consapevole
dell’assenza in loco di un tavolo espositivo.

Dati

Ragione Sociale (Denominazione attività)……………………………………………………. 
Via………………………………………………n°……… cap………… città …………………………… 
Provincia………………………….. nazione……………………………………………………. 

telefono _______________
E.mail ___________________________________ 

Partita iva o C.F (se in possesso) ……………………………………………………………

Sito web……………………………………………………………. 

descrizione realtà (max 300 caratteri)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Contatti referente 
(per comunicazioni logistiche da parte dell’organizzazione) 

Nome____________________________
Cognome_____________________
cellulare _________________
E-mail personale _______________________

IMPORTANTE: DICHIARAZIONI DELL’ESPOSITORE 
L’espositore dichiara di aver letto le modalità di ammissione; 
di liberare l’associazione “Arte di Vivere” da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza 
delle norme riportate e delle dichiarazioni qui firmate.
      
⃝ Dichiaro di voler partecipare all’evento  “Raccontiamola giusta. L’economia solidale in festa”



DOMANDA DI ADESIONE

Dichiaro di pagare la cifra di:  € 30 (le associazioni e le realtà che non effettuano raccolta fondi e 
vendita sono esentate dal pagamento)

Effettuando il pagamento tramite 

⃝ bonifico bancario entro il 15 agosto 2017 

Dati per il bonifico bancario
 
Intestato a: Associazione Culturale “Arte di Vivere”

IBAN IT31 L050 1803 2000 0000 0240 804

c/c bancario 240804

Banca Etica, Via Parigi 17, 00185 Roma

Causale: RGZ - nome della realtà con cui ci si presenta in fiera 

Il produttore/artigiano/associazione allega altresì scheda esaustiva che descrive la propria attività,
quale parte integrante della richiesta di iscrizione all’evento.

Quali sono i vostri progetti per rafforzare la Rete dell’Economia Solidale?

Raccontateli in breve nello spazio sottostante.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza l’associazione culturale “Arte di Vivere” al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.lgs.196/03.

Data e firma

___________________________________


