
Bollo
(euro 16,00)

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA 30^ EDIZIONE DI CREMONA MONDOMUSICA

SALONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI DI ARTIGIANATO 
CREMONAFIERE, 29 SETTEMBRE - 1° OTTOBRE 2017

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il  /La  sottoscritto/a  in  qualità  di  titolare/legale  rappresentante

dell'impresa   Codice fiscale  

Sede legale Via  CAP  Città  Prov 

Tel.  e-mail    PEC  

Indirizzo sede operativa (indicare se diverso dalla sede legale)

Via  CAP  Città   Prov. 

DICHIARA 

● di aver sostenuto un costo d'iscrizione alla manifestazione di euro 

● di aver noleggiato un’area espositiva pre-allestita per un importo di euro  (solo importo area espositiva al
netto di Iva e sconti) secondo quanto riportato nella domanda di ammissione a Mondomusica di CremonaFiere che si allega

● di aver provveduto a versare, allegando a comprova attestazione di versamento o copia del bonifico secondo le modalità
spiegate all'art. 5 del bando:

 l'intera quota dovuta

 l’acconto di euro  
CHIEDE

di essere ammesso al seguente contributo di euro  pari al 50% delle spese di noleggio dell'area espositiva e
della quota di iscrizione con il limite massimo di euro 500,00.

 

Comunica, infine, le coordinate bancarie del conto corrente sul quale sarà accreditato il contributo

codice IBAN        

Istituto di credito  Istituto di credito    Agenzia     Agenzia   

Allega alla presente richiesta:

  documento d'identità in corso di validità
  fattura relativa al pagamento dell'intera quota ovvero dell'anticipo versato a CremonaFiere
  disposizione bancaria o estratto conto del versamento della quota o dell'anticipo a CremonaFiere
  copia della domanda di ammissione a Cremona Mondomusica 2017 di CremonaFiere
  dichiarazioni di cui ai modelli A e B 

Luogo e data 
_____________________________

firma digitale o autografa

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati  forniti saranno trattati,  con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le
esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la presente istanza.
Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
I dati saranno resi pubblici o disponibili a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, con riguardo, in particolare, alle disposizioni in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa e di diritto di accesso ai documenti.
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati forniti
è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona, Piazza Stradivari, 5 – Cremona 

_____________________________
firma digitale o autografa
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