
 

  
 

 

2020 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
Ragione Sociale dell’Azienda:____________________________________________________________________ 

(specificare  se azienda, commerciante, ambulante, hobbista, etc…)  

Partita Iva _________________________________Codice Fiscale _______________________________________ 

Sito in___________________________Via______________________________________n°__________________ 

Titolare Az. _______________________________________cell._________________________________________ 

Telefono/fax________________________e-mail_____________________________________________________ 

Descrizione degli prodotti  in vendita______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Richiede alla PROLOCO DI CAVOUR di essere ammesso a partecipare a TUTTOMELE 2020 che si terrà a Cavour 7/8 

Novembre e  14/15 Novembre 2020 e che gli venga assegnato uno spazio di vendita/esposizione all’aperto su area 

pubblica in concessione alla Procavour per TUTTOMELE, per il corrispettivo sotto indicato in base alla scelta effettuata: 

Presenza 7/8 novembre e 14/15 novembre (2 weekend = 4 giorni)       

     spazio mt. 5x5 senza corrente € 100,00 + IVA (P.zza Tuttomele Via Goito) 

     spazio mt. 3x3 senza corrente € 100,00 + IVA (P.zza Martiri – ala comunale) 

     spazio mt. 6x3 senza corrente € 120,00 + IVA (P.zza Martiri e P.zza IV Novembre) 

A causa della scarsa disponibilità di spazi per motivi di nuove norme di sicurezza, LA PRESENZA PER UN SOLO WEEKEND 

verrà presa in considerazione solamente dopo aver esaurito le richieste di partecipazione per tutti e due gli weekend 

della manifestazione ed i relativi prezzi saranno quelli indicati, divisi per 2 e maggiorati del 10% 

1 – Pagamento – modalità  

Come previsto dall’art. 6 delle NORME TRANSITORIE del Regolamento – solo per l’anno 2020 – il sottoscritto si impegna 

al pagamento entro (3) tre gg. dalla richiesta della Procavour. 

Tramite 

  Assegno Bancario – intestato  a  Associazione Turistica Proloco di Cavour PRO Loco di CAVOUR   

   Assegno Circolare – intestato a Associazione Turistica Proloco di Cavour   

   Bonifico Bancario a favore Associazione Turistica Proloco di CAVOUR   IBAN: IT05M0306909606100000008196  

 

 Oppure direttamente in ufficio presso la Proloco di Cavour – Via Roma 3 – (To) 

 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO di CAVOUR 
Aderente all’U.N.P.L.I Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale del Piemonte 

Partita Iva  04775470018  Codice Fiscale  94501520012 



2 - Modulo d’iscrizione e Regolamento di partecipazione: La richiesta di ammissione e il regolamento a TUTTOMELE 

2020 deve essere compilato, sottoscritto e inviato tramite e-mail a procavour@cavour.info 

La sottoscritta ditta espositrice o soggetto espositore si impegna a prendere parte alla manifestazione e dichiara di 

aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento Generale ricevuto insieme alla domanda di 

partecipazione, nonché di mettere a conoscenza della suddetta documentazione tutti coloro che a vario titolo e per 

suo conto, abbiano accesso alla propria area espositiva assegnata, impegnandosi a rispettarla e farla rispettare. 

PRENDE ALTRESI ATTO che, l’utilizzo dell’area è subordinato al PAGAMENTO ANTICIPATO,  

delle relative quote di partecipazione come indicato al punto 8 del regolamento. 

Cavour, _____________________ 

Firma per accettazione domanda di ammissione e relativo REGOLAMENTO per la gestione dei banchi 

negli spazi esterni e relative NORME TRANSITORIE per emergenza COVID-19 

                                                                                                                         

               _________________________________ 

 

Ai sensi dell art. 1351/2 e segg CC, approva espressamente le seguenti clausole 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 del  REGOLAMENTO   per la gestione dei banchi  negli  spazi 

esterni 

                                                                                                            

                                                                                                                          _________________________________ 

 

 

PRIVACY 

Dichiaro di conoscere il regolamento della Privacy pubblicato sul sito www.cavour.info al seguente link 

http://cavour.info/viewobj.asp?id=5042    autorizzando espressamente la Proloco di Cavour ad utilizzare i propri dati 

per le finalità necessarie allo svolgimento del contratto in epigrafe.      

 

                                                                                                                          _________________________________ 

 

AVVISO 

In relazione alla situazione Covid, la Procavour si riserva di annullare o sospendere – in ogni 

momento - a suo insindacabile giudizio la manifestazione TTM small edition 2020 senza che 

ciò possa costituire alcun diritto di rivalsa o richiesta danni da parte dei terzi, compresi 

espositori, fornitori, collaboratori a qualsiasi titolo, organizzatori di eventi all’interno od 

all’esterno della manifestazione. 

 

 

http://www.cavour.info/
http://cavour.info/viewobj.asp?id=5042

