Manifestazioni fieristiche (L.R. 11/02 art.2 comma 2 lett. c)
Spett.le
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“FESTA DEA POENTA”
Via Montello n. 5

31023 – CASTELMINIO DI RESANA (TV)
Oggetto:

DOMANDA di PARTECIPAZIONE alla MOSTRA (L.R. 11/02 art.2
comma 2 lett. c) che sarà tenuta domenica 15 settembre 2019 a
Castelminio di Resana (Tv)
SAGRA dei S.S. Vittore e Corona “FESTA DEA POENTA”
Mostra dell' HOBBISMO – dei piccoli ARTIGIANI Locali –
dei COLTIVAORI Diretti a km 0 e Associazioni di Volontariato.

denominazione:

Il sottoscritto:

Cognome e nome
Indirizzo
Località
Comune di nascita
Codice Fiscale
Tel.
In qualità di: (1)
Ragione sociale
Indirizzo
Località
Codice Fiscale

Cittadinanza
via

nr.

CAP

barr.

Comune

Prov.

data di nascita
partita I.V.A.
e-mail

fax

della ditta/ente/associazione:

via

nr.

CAP

barr.

Comune

Prov.

partita I.V.A.

CHIEDE
di essere ammesso
Mostra (L.R. 11/02 art.2 comma 2 lett. c)
alla
Mostra denominata:
dell' HOBBISMO – dei piccoli ARTIGIANI Locali –
dei COLTIVATRI Diretti a km 0 e Associazioni di Volontariato.
che si tiene a Castelminio di Resana
il 15 settembre 2019 Dalle ore 9.00 alle ore 19.00
espositore
per
fini
promozionali,
quale:
in qualità di: o
=>

o operatore non professionale
o professionista
o ente privato
o associazione
o impresa
o
o agricola
o artigiana
o di servizi
commerciante iscritto al registro imprese su aree pubbliche
o espositore per fini di vendita, qualecommerciale

prodotti esposti: o alimentari
descrizione tipologia (2) =>

o alimentari deperibili

o non alimentari

descrizione servizio (3) =>
3x 3

richieste =>

posteggio mt.:

richieste =>

Necessita l'energia elettrica

3x 6

No

altro......................

SI e

di

kW.......

ALLEGA l’autocertificazione richiesta ai fini della verifica delle finalità promozionali della manifestazione.
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, di essere informato che il trattamento dei dati personali
avverrà solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per l’organizzazione e la pubblicità della
manifestazione fieristica.
firma
Data __________________________
1)
2)
3)

_____________________________

Qualifica del richiedente (Rappresentante legale, Presidente, Incaricato, ………).
Breve descrizione dei prodotti esposti
Breve descrizione del servizio esitato, o dell’attività o degli intenti promossi da enti o associazione

