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22^ Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei prodotti tipici locali 

Colliano 12 – 13 – 14 Ottobre 2018 

Domanda di Partecipazione N° ______________  
(Il numero verrà assegnato insindacabilmente dall’organizzazione in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande)  

  

Il sottoscritto _________________________________________________________________ nella qualità di ________________________________________________ 

dell’Azienda (Ragione Sociale) _____________________________________________________ con sede in Via __________________________________ 

N° _______ C.A.P. _________ Comune _______________________ Prov (______) P. IVA I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I   Tel. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  Fax  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Cell. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  -  Cell. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  e-mail _________________@__________________  

sito web: http://www.                                                                     referente Sig./ra________________________________________  

  

Tipologia prodotti, attività aziendale e settore merceologico (specificare chiaramente la tipologia, l’attività aziendale e il settore 

merceologico dei prodotti che si intendono esporre ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

  
Presa visione del Regolamento che si trasmette in allegato e che dovrà essere restituito controfirmato, ai fini dell’art. 1341 del c.c. dichiara di aver letto ed accettato le disposizioni del 

Regolamento Generale della manifestazione, CHIEDE che venga valutata la partecipazione dell’azienda rappresentata, alla manifestazione 22^ Mostra Mercato nazionale del tartufo e dei  
Prodotti Tipici Locali che si terrà a Colliano nei giorni 12 – 13 – 14 Ottobre 2018.  A tal fine DICHIARA di essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento, appresso contrassegnati:    

         

          organizzazione consortile dell’azienda;                      commercializzazione di prodotti a denominazione e/o certificati;                      trasformazione e 

commercializzazione di prodotti provenienti dall’azienda stessa;          partecipazione alla 22^ edizione della Mostra Mercato.   

Prenota la seguente area espositiva con i seguenti servizi:  

  
          Sezione A  - Quota di iscrizione (Locale centro storico fino ad esaurimento disponibilità)  …………..………….…………………………………………………………… € 100,00   
          (comprende punto luce, (non è prevista la lampada, che ogni espositore dovrà portarsi) presa, inserimento nominativo in eventuale catalogo e vigilanza notturna)  

  
          Sezione B  - Stand proprio (Collocamento nel centro storico) …………………………………………………………………….…………………………………………………………… € 70,00   
        (comprende punto luce, (non è prevista la lampada, che ogni espositore dovrà portarsi) presa, inserimento nominativo in eventuale catalogo e vigilanza notturna)  

        TOTALE SEZIONE  A + B    IMPONIBILE € _______________,____   IVA 22% _____________,_____     TOTALE  € ________________,_____  

  

Alla domanda di adesione si allega, a titolo di acconto o saldo, ricevuta di versamento di € ___________,______  IVA inclusa, effettuata a mezzo:  

            Bollettino postale su C/C Postale N° 1023872656  intestato ad Ass. Pro Loco Colliano;  

            Bonifico Bancario presso Banco Posta – Ag. di Colliano IBAN: IT 71 B 07601 15200 001023872656  

            Assegno Circolare o Bancario N° ___________________________ Banca ______________________________________.  

            Versamento in contanti effettuato presso l’Ass. Pro Loco Colliano con ricevuta N° __________ del __________________.  

 

 N.B. Per coloro i quali non invieranno ricevuta di acconto o saldo,  la domanda di adesione non verrà presa in considerazione.  

La presente costituisce domanda di ammissione a tutti gli effetti per la 20^ Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei Prodotti Tipici Locali che avrà luogo Colliano dal 07 

al 09 ottobre 2016.   

__l__ sottoscritt___  _________________________ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante p.t. della Ditta _________________________ DICHIARA di essere 

informato sull’art. 13 del D. Lgs 196 2003 con particolare riguardo alle sue modalità ed alla sue modalità ed alle sue finalità, esprime il proprio consenso al trattamento 

dei suoi dati personali per tutte le operazioni necessarie. Tale consenso viene rilasciato liberamente, senza alcuna costrizione e rappresenta la proprio libera volontà.  

   
_________________________ lì ____/____/2016      

       
                      ______________________________  
                            Timbro e firma del legale rappresentante  


