CITTA’
DI BOVOLONE

FIERA SAN BIAGIO
2018

Corte Salvi – P.zza Costituzione 1, 37051 Bovolone (VR) - Tel. 324 8634381-Fax 045 5112550
fiera2014bovolone@gmail.com

Domanda di partecipazione
Alla Segreteria Organizzativa
Fiera Agricola San Biagio 2018
c/o Corte Salvi
Piazza Costituzione, n. 1
37051 - BOVOLONE Il sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare
della ditta ___________________________________, con sede in_____________________________
Via __________________________________________ P.IVA: _________________ - cod. fisc.
__________________
telefono
________________,
Fax______________________,
email______________________________
CHIEDE
di partecipare alla Fiera Agricola San Biagio, che si svolgerà dal 3 al 6 febbraio 2018, nelle sezioni:
Macchine agricole – campionaria, per i seguenti prodotti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________
Salone agroalimentare – prodotti tipici, per i seguenti prodotti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________
La ditta sottoscritta, per l’esposizione dei prodotti sopra elencati chiede l’assegnazione, se disponibili al
momento dell’inoltro della richiesta, dei seguenti posteggi come identificati nella planimetria allegata
(ALLEGATO 1).
Numero
Area
Codici identificativi
posteggi
AREA SCOPERTA
TENSOSTRUTTURA
Il sottoscritto/a DICHIARA DI ACCETTARE LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DEI POSTEGGI
SOPRA INDICATI, disposte dalla Segreteria Organizzativa della Fiera per motivi di indisponibilità
degli stessi o per motivi di carattere tecnico-organizzativo.
Dichiara altresi’, con la sottoscrizione del presente modello di adesione, di aver preso visione e di
accettare tutte le condizioni e norme regolamentari della Fiera (ALLEGATO 2).
Allega alla presente copia del bonifico dell’importo di € _______________, corrispondenti al valore
risultante dal 35% del totale dovuto, a titolo di acconto per la prenotazione dei posteggi, come calcolato
nel prospetto di cui all’ALLEGATO 3.
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Il sottoscritto si impegna a versare il saldo entro e non oltre sabato 13 gennaio 2018,
consapevole che il mancato versamento del saldo entro detta data comporterà la non ammissione
all’area espositiva e la facoltà per l’organizzazione di trattenere l’importo versato quale acconto.
Il sottoscritto/a dichiara altresì, con la sottoscrizione del presente modello di adesione, di aver preso
visione e di accettare tutte le condizioni e norme regolamentari della Fiera.

Nel caso la ditta richiedente chieda la partecipazione nell’ambito del Salone agroalimentare – prodotti
tipici, il sottoscritto in rappresentanza della ditta richiedente la vendita/somministrazione/preparazione di
prodotti e sostanze alimentari,
DICHIARA

sotto la propria responsabilità di essere in possesso delle previste autorizzazioni sanitarie/nulla osta
igienico - sanitario/registrazione, giusta autocertificazione, che allega alla presente, esonerando, così
espressamente l’organizzazione per ogni eventuale pregiudizio dovesse derivare alla ditta per il caso di
controlli e\o verifiche da parte delle competenti autorità addette alla vigilanza igienico-sanitaria.
Si allega fotocopia del documento d’identità del rappresentante della ditta.
Si autorizza espressamente l’organizzazione della Fiera al trattamento dei dati personali ai sensi e
per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali

___________, li’ ______________
(Localita’)
(Data)
LA DITTA RICHIEDENTE
__________________
(timbro e firma)

N.B.:

L’INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA O LA PRENOTAZIONE NON
ACCOMPAGNATA DALLA CAPARRA NON IMPEGNA IN ALCUN MODO L’ENTE
ORGANIZZATORE NEI CONFRONTI DEL RICHIEDENTE. LA RICHIESTA DELLA
PARTECIPAZIONE COMPILATA E INVIATA COSTITUISCE L’ACCETTAZIONE
DELLE NORME GENERALI.
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