HOBBYSTI
FIERA AGRICOLA di CALVISANO & SAGRA DELLA BEATA CRISTINA
Centro Storico di CALVISANO (BS) Sabato 16 e Domenica 17 FEBBRAIO 2019

dalle ore 9,00 alle ore 20,00
INGRESSO GRATUITO

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..………..
nato a …………………………………………. prov. …………. in data ………………………. e
residente a ……………………………… CAP ……………. in via ……………………..…… n. ……
codice fiscale ……………………………………………….……………………...………………………
recapito telefonico numero fisso/ cellulare …………………….…… fax ………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………
in qualità di HOBBYSTA
CHIEDE
di poter occupare un spazio ESTERNO:
di metri ……… x metri ……… in occasione della Fiera della Beata Cristina che si svolgerà nei
giorni Sabato 16 e Domenica 17 FEBBRAIO 2019 per l’esposizione dei seguenti prodotti realizzati a
mano:
……………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………...………………………………………
E’ richiesto un contributo per la partecipazione di €10,00 da versare direttamente in Fiera agli
organizzatori.

IMPORTANTE:
L’area esterna, comunque dotata di Pubblica Illuminazione, viene fornita PRIVA del servizio
accessorio di energia elettrica.
Qualunque dispositivo per la produzione di energia elettrica deve essere conforme alle normative
vigenti.
Comunica di aver partecipato alla Fiera lo scorso anno.

Dichiaro Inoltre : di accettare incondizionatamente le norme stabilite dagli organizzatori per la
gestione dei posteggi
Data ………………………….

Firma
………………………………

I dati vengono raccolti in base al decreto legislativo n. 196/2003. Verranno trattati manualmente e/o elettronicamente a fini statistici e di marketing e per
l’aggiornamento sulle iniziative dell’organizzazione con invio di materiale informativo anche tramite terzi
Autorizzo pertanto il trattamento e la comunicazione dei miei dati come sopra indicati, in relazione all’informativa fornita ai sensi del predetto decreto legislativo.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

Info: ASSOCIAZIONE CALVISANO IN FIERA VIA CAIROLI, 6 – 25012 CALVISANO (BS)
Recapito presso comune TEL. 030 9689810 - FAX 030/968228 - Email: c.boldrini@comune.calvisano.bs.it
Orari ufficio: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

