IL CIBO E’ CHI LO FA
Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre 2015
Ferrara, PIAZZA TRENTO E TRIESTE

RICHIESTA ADESIONE ESPOSITORI

Il sottoscritto_________________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’azienda con ragione sociale_______________________________________________________
sede in_________________________________Via, __________________________________________
n°___________CAP____________P.IVA _________________________C.F._______________________
Tel. __________________Fax_____________ Cell__________________e-mail____________________

RICHIEDE
 di partecipare alla manifestazione con i seguenti prodotti:
_______________________________________________________________________________________

N. ___ bancarelle di 2,5 mt al costo di € 190 + iva 22% - 0,5KW compreso TOT = ___________
N. ___ bancarelle di 2 mt al costo di € 150 + iva 22% - 0,5KW compreso TOT = ____________

Nel caso siano necessari kw aggiuntivi, specificare di seguito i kw richiesti____________________________ (20 € a KW aggiuntivo)

Dichiara inoltre:


di essere in possesso della licenza di tipo B
Numero__________Rilasciata il ________________ Da________________________________

OPPURE



di necessitare di pratica per ottenere autorizzazione comunale alla vendita (tipo A)
(costo aggiuntivo di € 50,00)

OPPURE
-

Di essere azienda agricola e di compilare SCIA per Comune di Ferrara

PER PASS AUTO ZONA ZTL:


che la targa del veicolo utilizzato per raggiungere la Piazza sarà
_____________________________

Si ricorda che al fine di confermare la partecipazione sarà necessario rispedire la presente scheda,

compilata e firmata per accettazione via fax al numero 0532/1825335 o scannerizzata e mandata via mail
all’indirizzo segreteria@stradaviniesaporiferrara.it accompagnata da copia del Bonifico Bancario
attestante l'avvenuto pagamento della quota di adesione.
La quota comprende: Numero 1 Pass Auto per carico e scarico merce, allacciamento
Enel e occupazione suolo pubblico.

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO a:
STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA
CARICENTO
IBAN IT 95 S 06 115 13000 000 000 00 6745
E’ prevista una penalità di €. 100,00 + IVA 20% in caso di mancata presenza senza un preavviso di almeno 48 ore
dall’ora di inizio della manifestazione.

Informazioni e prenotazioni:



Strada Dei Vini e Dei Sapori Ferrara tel 0532.205869 fax 0532 1825335 cell 335 59808013801468581 segreteria@stradaviniesaporiferrara.it

Silvia Bozzato e/o Luca Deserti

Data_______________________

Firma________________________________________
Ai sensi della legge n. 196 del 30-06-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti dal
sottoscritto, dall’Organizzazione al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità connesse
all’erogazione del servizio/prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi
adempimenti di competenza. E’ facoltà del sottoscritto esercitare in qualunque momento i diritti della legge stessa.

Firma________________________________

