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ACCORDO PER ESPOSIZIONE/VENDITA AL COSMIC VEGAN FEST 
 

 
Il/la sottoscritt___ _________________________________________________________ 
nat_   il __/____/___________a___________________________________________________ 
e residente in via _______________________________________________________________ 
a ___________________________________________( Prov._____) 
e/o in qualità di rappresentante legale della ditta 
________________________________________________ cod.fisc/p.iva__________________ 
con sede legale in _____________________________________via________________________ 
 

CHIEDE 
 
a Cosmic Community (C.F 93126270755), Associazione organizzatrice del Cosmic Fest 2022 , 
manifestazione che si tiene  per la 13^ tappa dal 15 al 22 agosto 2022 a Lecce nell’area compresa nel 
Convitto Palmieri/Biblioteca Bernardini (e spazi attinenti designati dalla stessa organizzazione) , 
 
di utilizzare uno spazio all’interno dell’area del festival dove esporre/vendere propri articoli di prodotti 
cruelty free.  
E’ ESCLUSA DA QUESTO MODULO QUALSIASI RICHIESTA DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI. PER LA 
VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI OCCORRE COMPILARE UN ALTRO MODULO. 
 
Il sottoscritt_ dichiara di esporre e vendere  questa tipologia di articoli  
_____________________________________________________________________________ 
e dichiara pena esclusione dalla manifestazione che i propri articoli sono di origine totalmente vegan,  non 
contengono in alcun modo derivati animali (come ad esempio, cuoio, pelle,  latticini, miele, uova, derivati 
del pesce, derivati dalla carne, ecc.), né sono cineserie varie.  
 
Lo spazio verrà designato in maniera insindacabile da Cosmic Community.  Ogni artigiano/ditta dovrà 
essere munito di proprio materiale per l’esposizione quale ad esempio: tavolo di larghezza massima di 150 
cm (meglio se 1,20) , lampadina/e a basso consumo, filo elettrico. Nonché esporre in maniera visivamente 
gradevole il proprio materiale (preferibili tovaglie color bianco o rosso, tinta unita). 
Cosmic Community assicura lo spazio e la fornitura elettrica. 
 
Il sottoscritto chiede la disponibilità ad esporre  per  il/i  giorno/i  
  15 agosto 2022 
 16 agosto 2022 
  17 agosto 2022 
  18 agosto 2022  
 19 agosto 2022 
 20 agosto 2022 
 21 agosto 2022 
 
 
Il/la sottoscritt__  è cosciente che  l’organizzazione darà la priorità a chi si prenota per tutti e 7 i giorni. Il/la 
sottoscritt_ si dichiara totalmente responsabile sia a livello fiscale che fitosanitario e delle eventuali altre 
autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente rispetto alla attività che eserciterà. Pertanto solleva 
l’associazione Cosmic Community, il luogo ospitante e terzi connessi alla manifestazione,  da qualsiasi 
responsabilità legale/fiscale/fitosanitaria/contributiva/assicuratrice connessa all’esercizio della propria 
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professione e agli articoli in esposizione/vendita. 
 
Altresì il/la sottoscritt_  si impegna ad esprimere in tutto il contesto del festival un sobrio comportamento, 
atteggiamenti e parole che combaciano  con lo spirito pacifista, vegano, di sobrietà e altruista del Cosmic 
Fest nonché ad esser disponibile a realizzare il proprio esercizio secondo le disposizioni generali 
dell’organizzazione Cosmic Community e secondo le tematiche dettate dalla direzione del festival. 
 
Il/la sottoscritt___ è cosciente di doversi attenere scrupolosamente delle normative legislative in corso  e 
solleva totalmente l’organizzazione Cosmic Community da qualsiasi responsabilità relativa a ciò che viene 
realizzato nello spazio concesso e nei stretti dintorni. 
 
Il/la sottoscritt__ partecipa alla realizzazione della manifestazione versando un contributo di 20 euro al 
giorno o 100 euro per 7 giorni,  in unica quota  tramite bonifico bancario intestato a: 
 
Cosmic Community 
IBAN: IT52S0306967684510749160139 
Banca Prossima 
Causale: contributo realizzazione Cosmic Fest 2022 e partecipazione con bancarella 
 
Il contributo elargito non verrà in alcun caso restituito. 
 
Altresì il/la sottoscritt___  si impegna a invitare (nel momento della sottoscrizione del presente 
documento) dal proprio profilo facebook minimo 100 persone all’evento del Cosmic Fest riportato a 
questo link https://www.facebook.com/events/5209317965790577 
 
Il presente accordo è valido solo se realizzato dal richiedente in tutte le sue parti.  
 
Il/la sottoscritt__ si impegna a dare buona immagine al festival sia prima che durante che dopo la 
manifestazione, e quindi a non ledere né in maniera diretta nè indiretta la reputazione del festival, né delle 
persone che fan parte dell’organizzazione e dei collaboratori, né dei componenti del calendario, e di 
attenersi a comportamenti etici, pacifici e cordiali con qualsiasi visitatore in tutti gli spazi della 
manifestazione. 
 Il non rispetto di tali comportamenti o parte dei punti del presente documento comporterà l’esclusione 
immediata dalla manifestazione con l’eventuale ricorso a vie legali. 
 
Il contributo elargito non verrà in alcun caso restituito. 
 
Si allega alla presente propria carta di identità . 
 
 
__________________, ________/_____/_____ 

 

  il dichiarante 

 (con timbro se rappresentante di una organizzazione) 

 

________________________________  


