ANTICA FIERA DEL BESTIAME - CARCARE (SV)
Sabato 27 agosto - Domenica 28 Agosto 2022
RICHIESTA ASSEGNAZIONE SPAZIO
(allegare copia del pagamento effettuato e compilare in ogni parte)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________________
Il _____________________ e residente in ______________________________ PROV _______
VIA/CORSO: __________________________________________________________________
TELEFONO _______________ CELLULARE ___________________FAX ____________________
Dimensioni Gazebo /Ombrellone/superfici (MISURA MODULO 3X3)
SE DIVERSO INDICARE: __________________
Indirizzo e-mail :____________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante/titolare/ditta individuale/hobbista/produttore della società:
_____________________________________________________________________________
Con sede in : __________________________________________________________________
P.IVA: _______________________ ; COD. FISC.: ______________________________ (obbligatori)
mail di contatto (obbligatoria): _____________________
Con la presente chiede di partecipare all’Edizione 2022 dell’Antica Fiera del Bestiame

ORARIO 07.00 - 19.00
 per l’intero periodo (dal 27/08 al 28/08/2022)
 nel giorno _____________________
Area espositiva e vendita di interesse (barrare l’opzione desiderata):
MERCATO DEI PRODUTTORI
LOCALI

l’area espositiva è riservata ai produttori agricoli
e alimentari, con precedenza a quelli del territorio




MERCATO DELL’ARTIGIANATO E HOBBISTI



AGRIEXPO e COMMERCIANTI

SEGUE --→
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Esposizione e vendita in orario
serale per tutte le categorie

FACOLTATIVO DALLE 19.30/24.00 PER CHI E’
DOTATO DI GENERATORE DI ELETTRICITA’
AUTONOMO
Il sottoscritto prende atto che le tariffe per la partecipazione alla Rassegna, sono le seguenti, con
riferimento al modulo standard (3 x 3 metri) e pertanto barra la richiesta corrispondente:

Mercato dei Produttori locali, dell’artigianato, hobbisti,
agriexpo e
Partecipazione per l’intero periodo (27-28 agosto 2022)
Tariffa Giornaliera
Maggiorazione per occupazione superiore a 10 mq.

Quota

Barrare

€ 45,00
€ 25,00
€3,00/giorno
per ogni mq.
in più

e che l’importo dovrà essere versato secondo le seguenti modalità:
CONTO CORRENTE POSTALE 13121173 intestato a “Comune di Carcare - Servizio Tesoreria” Causale “(nome della propria ditta) - Partecipazione Antica fiera del bestiame 2022”;

OPPURE
CONTO BANCARIO IT 02 H 03425 49350 T20080024934 c/o Banco di Credito Azzoaglio Causale “(nome della propria ditta) - Partecipazione Antica fiera del bestiame 2022”.

TALI IMPORTI NON SARANNO RIMBORSATI IN CASO DI RINUNCIA O DISDETTA
Al fine di consentire al Comune di Carcare di adempiere agli obblighi di legge in materia di
fatturazione elettronica, il sottoscritto comunica di seguito il proprio codice univoco destinatario
ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la mancata indicazione del codice univoco o della
PEC comporta l’inefficacia della procedura di iscrizione.
Per una migliore organizzazione e gestione degli spazi le adesioni devono essere comunicate non
oltre il 15 agosto 2022. Per l’assegnazione dei posti si terrà conto anche della data di adesione.
Data ___________________
____________________________________
Firma

INVIARE IL MODULO DI PARTECIPAZIONE E LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO.
VIA MAIL all’indirizzo: protocollo@comunecarcarecert.it oppure
attivitàproduttive@comune.carcare.sv.it

Segreteria organizzativa a cura del Comune
PER INFORMAZIONI: Ufficio Commercio 019/5154106-108 cell.338/2117568 (Assessore
Commercio Attività Produttive Bertone Enrica)
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