Al Signor Sindaco di Moncalvo
Commissione della Fiera del Tartufo
Piazza Buronzo n° 2
14036 Moncalvo (AT)

Applicare marca da bollo da
€ 16

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla Fiera del Tartufo di Moncalvo
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME _________________________ NOME _________________________
codice fiscale _________________________________
nato/a il ___________________ a ________________________ provincia _____
residente in ___________________________ Via / P.zza ____________________
n°__________ provincia _____________C.A.P. _______________
cell. __________________________ tel. ________________________
e – mail _______________________________ PEC_________________________
in qualità di:
TITOLARE (ditta individuale) partita IVA ___________________________
legale rappresentante della Società ____________________________
partita IVA_______________________ CF_____________________________
CODICE UNIVOCO per fatturazione elettronica_________________________
chiede
di poter partecipare ad entrambe le domeniche 18 – 25 Ottobre 2020 in occasione della
66^ Fiera Nazionale del Tartufo.

Per l’attività di: (segnare prodotto appropriato)
COMMERCIANTE tipologia:

 Tartufi
 Pasta
Fresca
 Liquori
 Formaggi






Vini
Salumi
Dolci
Funghi

 Tartufi
 Pasta
Fresca
 Liquori
 Formaggi






Vini
Salumi
Dolci
Funghi

Altro (specificare)
__________________________________________

PRODUTTORE tipologia:

Altro (specificare) _______________________________
Si richiede uno spazio di ______________ metri.
Le tariffe per la postazione in base alla lunghezza e larghezza del banco per una
domenica sono le medesime dell’anno successivo (approvazione da consiglio del
comune entro il 31/03/2020):
Postazione
Prezzo (€)


3x3m
170,00

4x3m
227,00

5x3m
283,00

6x3m
340,00

Si richiede l’utilizzo della corrente elettrica (specificare la potenza) per:

_______________________________________________________________

______________________________________________________
 Eventuali segnalazioni da proporre:
_______________________________________________________________

______________________________________________________

La
presente
domanda
deve
essere
inviata
tramite
mail
a:
info@fieradeltartufodimoncalvo.it entro e non oltre il 15 di Aprile 2020 allegando la foto
del proprio stand al fine di facilitare la commissione alla selezione degli espositori.
CONTATTI:





Comune di Moncalvo: 0141 - 917505
e – mail info@fieradeltartufodimoncalvo.it
fax Comune di Moncalvo: 0141 – 917352
www.fieradeltartufodimoncalvo.it

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento Fiera del Tartufo e di accettarlo in ogni
sua parte; di avere preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto,
sia generali che particolari, ivi compresi gli obblighi relativi ai soggetti che esporranno i
loro prodotti; di avere preso visione degli orari di scarico e carico delle merci.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Si allega:


fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;



(per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di
validità;



Presentazione fotografica del proprio banco;



documenti come richiesti da articolo 4 del regolamento della Fiera.

lì, _________________________

Firma___________________________

