PRODOTTI TIPICI ALIMENTARI
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 ……………………………… …e-mail……………………………………………….
recapito telefonico numero fisso/ cellulare …………………….…… fax …………………………
indicare PEC o codice univoco per fatturazione elettronica: _______________________________________

in qualità di
titolare dell’omonima impresa individuale avente partita IVA ……………………....... con
sede in ………..………………………….. in via…..………………….……….………. n°……..;
legale rappresentante della società ……………………………………………………. avente
partita IVA …………………..………....... con sede in ………………………………….……..
in via…..………………….……….……….n……..
altro ……………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di poter occupare un posteggio all’aperto:

Larghezza: ………. m

Lunghezza: ……….m
Lo spazio occupato comprende anche il mezzo di
trasporto

Area Occupata

Costo
(IVA inclusa)

Da 0 a 4 m2

60,00 €

> 4 m2

100,00 €

per la vendita di PRODOTTI TIPICI del settore alimentare e precisamente:……………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..……...
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.

Dichiara:
• di essere in possesso dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n………………..
del …………………………………. rilasciata da ………………………………………………..
di accettare incondizionatamente le norme stabilite dagli organizzatori per la gestione dei
posteggi.
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL GIORNO 20.01.2019 MEDIANTE
BONIFICO BANCARIO:
CODICE IBAN IT41 D085 7554 1900 0000 0206 877
INTESTATO A “ASSOCIAZIONE CALVISANO IN FIERA”.
LO SPAZIO ESPOSITIVO VERRA’ ASSEGNATO DEFINITIVAMENTE SOLO A PAGAMENTO
AVVENUTO.
Data ___________________
Timbro e 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.

