
 

SEDE: VIA SANTA BARTOLOMEA CAPITANIO N. 11 – 24125 BERGAMO (PRESSO L’ORATORIO DELLA PARROCCHIA DI BOCCALEONE) 
E-MAIL: CIRCOLONUMISMATICOBG@GMAIL.COM - TELEFONO MOBILE: +39 348 9566753 - PARTITA IVA 02140250164 

MODULO D’ISCRIZIONE AL 
 

55° CONVEGNO NUMISMATICO NAZIONALE DI BERGAMO 
 

ORGANIZZATO DAL CIRCOLO NUMISMATICO BERGAMASCO (C.N.B.) 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ , in qualità 
di (1)  ________________________________________________________ della ditta/società 
commerciale o professionale sotto indicata, ovvero in qualità di privato espositore 
o hobbista (non commerciante e non venditore professionale), preso atto della 
manifestazione indetta per i giorni 07-08 febbraio 2020 nei saloni dello 
 

STARHOTELS  CRISTALLO  PALACE 
Via Betty Ambiveri, 35 – 24126 BERGAMO (tel. 035.311.211) 

 

orario di apertura al pubblico: 
venerdì 07.02.2020 ore 15:00/18:00 - sabato 08.02.2020 ore 9:00/18:00 

 

con la presente dichiara espressamente di aver letto attentamente, pienamente 
compreso ed accettare integralmente il Regolamento generale del Convegno 
numismatico nazionale di Bergamo riportato a tergo e di autorizzare il C.N.B., ai sensi 
del Regolamento UE2016/679, al trattamento dei propri dati personali ivi forniti per 
le finalità strettamente connesse con la manifestazione e, a tal proposito, a nome 
della ditta/società, ovvero in proprio, attestando i seguenti dati (2) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ragione sociale Ditta/Società commerciale o nome/cognome espositore privato non commerciante e non venditore) 
 
Via _____________________________________________ n. ____ – (CAP) _________ Città ___________________________________ (____) 
 
Tel. ___________________________________________________ , e-mail _________________________________________________________ 
 
P. IVA __________________________________________________ , C.F. __________________________________________________________ 
 

CHIEDE, 
 

che gli venga/no messo/i a disposizione (3) n. ____ modulo/i di tavolo/i al prezzo di 
€. 60,00 al metro o modulo (IVA inclusa), per un importo totale di €. ______________ . 
 

Con la presente prenotazione, consegnata a mano o pervenuta al C.N.B. a mezzo 
posta o all’indirizzo e-mail circolonumismaticobg@gmail.com, il sottoscrittore 
richiedente s’impegna al pagamento della somma dovuta come scelto di seguito: 

(apporre una crocetta nella casella dell’opzione scelta e completare i campi degli importi ove richiesto se del caso) 
1. bonifico bancario anticipato alla prenotazione, con causale “partecipazione a 55° Convegno numismatico del 07-08 

febbraio 2020”, effettuato alle seguenti coordinate del C.N.B. presso la Banca UNICREDIT, IBAN n. 
IT59G0200811110000009001645.           
a)  a saldo dell’importo totale riportato sopra (indicare saldo nella causale) 
b)  a titolo di caparra confirmatoria di €. _____________ (indicare caparra nella causale)  

2. assegno di c/c intestato al C.N.B. o in contanti (entro limiti di legge), da conferire direttamente sul luogo della 
manifestazione: 
a)  a saldo dell’importo totale riportato sopra 
b)  a saldo dell’importo totale riportato sopra detratta la caparra confirmatoria già versata con una delle 

modalità di cui al punto 1. b) di €. _____________ 
 
 
___________________________________________________________  _________________________________________________________ 
(luogo, data) (timbro ditta/società ove incorre e firma leggibile per esteso del soggetto) 
 

NOTE 
(1) In caso di Ditta/Società commerciale indicare qualifica di: Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore.  
(2) In caso di espositore privato non commerciante e non venditore indicare tutti i dati richiesti esclusa la P. IVA.  
(3) L’assegnazione dei tavoli sarà effettuata rigorosamente in ordine di ricevimento della prenotazione, che deve essere inviata con almeno 20 giorni di anticipo 

rispetto alla data del Convegno (essa è accettata salvo disponibilità di posti e tenendo conto del fatto che i Commercianti del settore hanno priorità sui privati 
espositori). 



REGOLAMENTO GENERALE DEL CONVEGNO NUMISMATICO NAZIONALE DI BERGAMO 
 

ART. 1 - La partecipazione al Convegno numismatico nazionale è ad invito e riservata a Ditte/Società (d’ora 
in poi Commerciante/i) munite di regolare licenza e partita IVA e a privati non commercianti e non 
venditori professionali (d’ora in poi Espositore/i non commerciante/i e non venditore/i professionale/i 
del settore o di settori affini d’interesse collezionistico - cd. hobbisti o scambisti). 

ART. 2 - Il Circolo numismatico bergamasco (d’ora in poi “Organizzazione”) mette a disposizione “moduli” di 
tavoli da cm. 75 x 100 (larghezza x lunghezza di ciascun modulo), alle seguenti condizioni (prezzo fisso 
ed invariabile): €. 60,00 (diconsi sessanta/00 Euro a metro lineare di tavolo o modulo, IVA inclusa). 

ART. 3 - La prenotazione di ciascun Commerciante/Espositore dovrà pervenire ai recapiti indicati 
dell’Organizzazione almeno venti giorni prima della data fissata per la manifestazione, 
accompagnate dall’allegato “modulo di richiesta”, dalla documentazione correlata ove richiesta 
(dichiarazione Espositore non commerciante e non venditore professionale) e, ove scelta la relativa 
opzione (1. a), assegno o 2. a), contabile bancaria del bonifico), dall’importo relativo al saldo della 
sua specifica prenotazione. 

ART. 4 - L’assegnazione dei tavoli verrà fissata insindacabilmente dall’Organizzazione, tenuto conto dell’ordine 
di arrivo delle prenotazioni, con priorità per i Commercianti; i tavoli non potranno essere ampliati verso 
i corridoi delle sale in alcun modo (causa intralcio alla percorrenza delle sale da parte dei visitatori), 
non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere utilizzati esclusivamente dal richiedente, ovvero 
dal Commerciante/Espositore che ha effettuato la prenotazione, ovvero anche, solo nel caso di 
Ditta/Società, da un suo rappresentante delegato in forma scritta dal titolare. 

ART. 5 - Il Commerciante, con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione e la conseguente integrale e 
incondizionata accettazione del presente regolamento, dichiara di avere la legale disponibilità 
(proprietà diretta o procura scritta e firmata dal proprietario in favore del venditore c.d. “conto 
vendita”) del materiale che intende esporre e che esso è garantito autentico e di lecita provenienza; 
parimenti al Commerciante, anche l’Espositore non commerciante e non venditore professionale 
partecipante dichiara che il materiale è di sua proprietà, ovvero rientrante nella propria sfera 
personale o collezionistica e che, non svolgendo alcuna attività commerciale o professionale 
continuativa correlata al settore (possibile solo vendita sporadica o occasionale come disposto 
dall’art. 4, comma II, lettera h) del D.Lgs. 114/98 ed entro i limiti delle cogenti norme 
fiscali/amministrative), non si pone in contrasto o concorrenza sleale con le ditte/società commerciali 
o professionali partecipanti, come da apposita dichiarazione allegata alla domanda. 

ART. 6 - L’Organizzazione diffida chiunque dal trattare materiale “non autentico”, se non propriamente ed allo 
scopo identificato o riconosciuto da studi di settore come tale (es.: falsi d’epoca d’importanza storico-
collezionistica o artistica, noti e/o catalogati, escludendo quindi categoricamente sin d’ora un 
qualunque falso venduto o scambiato per autentico con lo scopo di frodare l’acquirente o il 
collezionista) e/o materiale di non meglio precisata o ignota provenienza. 

ART. 7  - L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi, danni, furti, rapine o perdite 
comunque subite da parte di un qualunque Commerciante/Espositore (che potrà solo a sua 
discrezione assicurare il proprio materiale esposto o comunque conferito alla manifestazione), 
garantendo tuttavia presso la struttura ospitante un servizio di vigilanza con guardia giurata nelle ore 
diurne e notturne, a partire dalle 14:00 del venerdì fino alle 19:00 del sabato (chiusura Convegno).  

ART. 8 - L’Organizzazione si riserva il diritto di allontanare dalle sale della struttura che ospita il Convegno 
chiunque dovesse turbare il regolare svolgimento della manifestazione o disattendere il contenuto del 
presente regolamento; qualunque azione turbativa e/o illegale, con particolare riferimento alla 
fattispecie di cui all’art. 6, sarà denunciata alle Autorità competenti, formerà oggetto di divieto 
assoluto di partecipazione ai successivi Convegni organizzati dal C.N.B. e renderà salva ed 
impregiudicata l’eventuale ulteriore azione legale in danno del C.N.B. nei confronti del trasgressore. 

ART. 9 - I Commercianti/Espositori sono personalmente responsabili per quanto attiene l’osservanza delle leggi 
fissate dalle norme di P.S. e di ogni altra normativa cogente applicabile, compresa la normativa fiscale 
e amministrativa o autorizzativa correlata alla propria attività di Commerciante o professionista o di 
hobbista/privato collezionista che partecipa a manifestazioni di settore o altre manifestazioni 
pubbliche/private; essi dichiarano di eleggere il loro domicilio legale in Bergamo, presso il Circolo 
organizzatore, riconoscendo a tutti gli effetti la competenza del Foro di Bergamo. 

ART. 10 - Con la firma del Modulo d’Iscrizione al Convegno il Commerciante/Espositore accetta senza riserve le 
condizioni ivi riportate ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi 
del Regolamento UE2016/679, per le finalità strettamente connesse con la manifestazione (il 
responsabile del trattamento dei dati è il Presidente protempore del C.N.B); la mancata 
partecipazione al Convegno non da diritto ad alcun rimborso della somma eventualmente pagata in 
sede di prenotazione ed ammette altresì l’organizzazione alla richiesta di quella dovuta se interviene 
una rinuncia del partecipante comunicata per scritto senza adeguata motivazione e/o a meno di 20 
giorni dalla data della manifestazione. 

ART. 11 - Per quanto non espressamente ivi precisato valgono tutte le norme vigenti applicabili al settore e agli 
adempimenti correlati nonché gli usi comuni a manifestazioni di questa tipologia. 


