FIERA SAN
BIAGIO
Domanda di partecipazione
FIERA SAN BIAGIO 743° EDIZIONE (2022)
BOVOLONE (VR)
Alla Segreteria Organizzativa
Fiera Agricola San Biagio 2022
Pirene Srl
(ente allestitore affidatario),
Piazza Navona n. 43 00186 –
Roma produzione@pirene.it
pirene@pec.it
Il sottoscritto/a
della ditta
con sede in
Cap
P.IVA
Telefono

in qualità di legale rappresentante/titolare

Via
Cod. fisc.
E-mail
CHIEDE

di partecipare alla Fiera Agricola San Biagio, che si svolgerà dal 18 al 21 marzo 2022, nelle sezioni:
 Macchine agricole – campionaria, per i seguenti prodotti:

 Settore 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).
Area
TENSOSTRUTTURA

MQ.

SETTORE
A

B

C

D

1

2

3

4

Il sottoscritto/a DICHIARA DI ACCETTARE LE EVENTUALI MODIFICHE DEI POSTEGGI
SOPRA INDICATI, disposte dalla Segreteria Organizzativa della Fiera per motivi di indisponibilità
degli stessi o per motivi di carattere tecnico-organizzativo. Pertanto, i mq e i settori identificativi
richiesti verranno considerati solo come preferenza.
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FIERA SAN
BIAGIO

PROCEDURA
- La ditta sottoscritta rimarrà in attesa della conferma del posteggio da parte della segreteria
- Una volta concordati i mq e il settore verrà spedito il prospetto riservato, che la ditta si impegnerà acompilare
e spedire pur sapendo che il costo degli spazi espositivi nella tensostruttura è il seguente: 39€ al mq + 100€
istruttoria per espositore + 30€ 1,5 KW per espositore + 50€ per 1 KW aggiuntivo e che gli spazi hanno
una profondità fissa di 4 mt.
- Una volta compilati tutti i moduli di adesione dovrà essere spedita, entro 5 giorni, copia del bonifico
dell’importo stabilito, corrispondente al 35% del totale dovuto a titolo di acconto per la prenotazione dei
posteggi.
- Il sottoscritto si impegna a versare il saldo entro e non oltre giovedì 15 marzo 2022,
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 (Allegato 2).

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 E L’INESATTEZZA 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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