
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE AL CONTEST FOTOGRAFICO #CORIGLIANOROSSANORIPARTE 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a a _________________________ il 

_______________ e residente in___________________ Prov. ____ alla Via/Piazza __________________________, n. _____ Tel. 

____________________ C.F.__________________________________ 

in qualità di:  

□ Titolare della ditta individuale □ Legale Rappresentante della società ______________________________________________  

Esercente attività commerciale al dettaglio con la seguente insegna: ________________________________________________  

con sede in Corigliano Rossano (Cs), via ________________________________ n. ____ partita I.V.A. ______________________  

Telefono _______________________  e-mail __________________________________________________________  

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti di servizi  

CHIEDE 
Di partecipare, con il punto vendita di cui sopra, al Contest Fotografico intitolato #CORIGLIANOROSSANORIPARTE, e a tal fine 
dichiara di aver preso visione del regolamento di partecipazione al Contest; 
I buoni messi a disposizione dei vincitori del contest, dall’attività candidata saranno i seguenti: 

N°__________ Buoni da 1,00euro spendibili su una spesa minima di 10,00euro 

N°__________ Buoni da 2,00euro spendibili su una spesa minima di 20,00euro 

N°__________ Buoni da 5,00euro spendibili su una spesa minima di 50,00euro 

Per un totale di N°___________ Buoni per un impegno complessivo di 50,00euro in buoni, utilizzabili nel punto vendita su 

indicato. 

I buoni saranno stampati dagli organizzatori del contest, suddivisi e consegnati tra i vincitori in modo casuale ed in egual 

numero, proporzionalmente e nel rispetto di tutte le attività aderenti. 

Al fine di essere riconoscibile dal pubblico, come azienda partecipante all’iniziativa, verrà consegnata dagli organizzatori una 

vetrofania distintiva della manifestazione, che dovrà essere esposta e manutentata per tutta la durata della manifestazione. 

L’Azienda candidata , con la presente FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO di accettare i buoni entro e non oltre la scadenza 

indicata sullo stesso e di imputarlo come SCONTO AGGIUNTIVO rispetto ai prezzi ed alle scontistiche già normalmente applicate 

nel proprio punto vendita.   

L’attività aderente partecipa al cofinanziamento delle spese vive del Contest (grafica, stampa, distribuzione, promozione, ecc…) 

con un contributo di Euro____________________ (Contributo minimo previsto 15,00euro), che verranno quietanziate su 

richiesta dagli organizzatori.  

Con la presente ed ai soli effetti della manifestazione di cui trattasi,  si conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati 

personali, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura e per ciascuna opzione, se prevista, 

dall’eventuale svolgimento del servizio ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679. 

 

Luogo e data ________________________      Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

           ____________________________________ 


