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Richiesta adesione alla XII edizione di “Cchiù fa notte e Cchiù fa forte 

Al comitato organizzatore Cchiù fa notte e Cchiù fa forte 

1. Compilare il modulo in tutte le sue parti,  

2. Versare contributo per evento come da accordi con l’organizzazione,  
3. Pagare TOSAP al comune di San Marco in Lamis,  

4. Consegnare all’organizzazione (modulo, ricevuta di pagamento per contributo, ricevuta pagamento per 
TOSAP) a mano o alla mail: info@arcismil.it 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e cognome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo Residenza  

Cod. Fisc.   

Tel/cell  

e-mail  

Denominazione 
Organizzazione/Azienda 

 

Ruolo ricoperto       Legale rappresentante        Titolare         Privato 

Sede legale  

Cod. Fisc. E P. IVA  

e-mail  

n. iscrizione CCIAA  

CHIEDE 

Di poter partecipare alla XII edizione della manifestazione denominata “Cchiù fa notte e cchiù fa forte” che si 
svolgerà a San Marco in Lamis il 17/08/2019. 
Lo stand è di mq…….e saranno utilizzati i seguenti strumenti elettrici………………………………………… 
Descrivere le attività realizzate nello stand (alimenti, bevande, prodotti, articoli, etc): 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 Il/la sottoscritto/a: 

 dichiara di essere informato della normativa in materia di somministrazione e vendita e di essere in possesso di tutte 

le autorizzazioni e certificazioni in merito, a propria totale responsabilità; 

 Si impegna a utilizzare soltanto lo spazio assegnato e a ripristinare l’ordine iniziale; 

 Si impegna a provvedere autonomamente all’allestimento dello spazio autorizzato con gazebo, tavoli, sedie, luci, 

prolunghe e tutto il materiale necessario allo scopo; 

Soltanto le associazioni di volontariato, culturali e di promozione  NON DEVONO versare la tosap. 
 
Causale contributo evento: contributo CFNCFF 2019, in contanti, bonifico bancario: IT42D0881078600000030007535 intestato a 
Arci Pablo Neruda oppure ricarica postepay da concordare con l’organizzazione 
 
Causale pagamento tosap: TOSAP CFNCFF 2019, in contanti presso gli uffici del comune di San Marco in Lamis oppure attraverso 
bonifico bancario numero: IT04E0359901800000000139474 oppure 
Conto corrente postale numero: 22853667  
intestati a Comune di San Marco in Lamis ufficio tesoreria  

 (a cura dell’associazione) 
Il luogo (e il numero) stabilito dall’organizzazione per questo stand è ………………………  
   
timbro e firma A.r.c.i. Pablo Neruda 
 
 
Luogo e data __________________        In fede 


