COMUNE DI BORGOCARBONARA
PROVINCIA DI MANTOVA
VILLA BISIGHINI IN FIORE
Mostra Mercato di Fiori e Piante
14 APRILE 2019

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………in nome per conto della
Ditta………………………………………………………………………………………………………………….………
Indirizzo ……………………………………………………. Città………………………… Provincia …………..
Telefono …………………………. Fax…………………………. E-mail ……………………………………………
Cellulare …………………………………Partita Iva/Codice Fiscale ………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla Manifestazione denominata “Villa Bisighini in Fiore” edizione 2019 in programma nel Comune di
Borgocarbonara Località Carbonara di Po – Parco Villa Bisighini – Sede Comunale;

Nella Giornata del 14 APRILE 2019 con i seguenti articoli o altro:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Specificare mq. occorrenti:………………………………………………………………………..
Automezzo con il quale si partecipa alla manifestazione e suo ingombro
…………………………………………………………………………………………………………..
Numero persone addette alla vendita:…………………………………………………………

Data………………………..

Firma

………………………………………

1) La consegna dello spazio destinata alla vendita avrà luogo il giorno DOMENICA 14 APRILE 2019 a partire
dalle ore 8.00, a meno che non vi siano richieste particolari fatte anticipatamente.
2) Al termine della Manifestazione lo spazio stabile dovrà essere liberato nel corso della stessa serata sempre
che non vi siano richieste particolari fatte anticipatamente.
3) La domanda di ammissione debitamente compilata e firmata in ogni sua parte dovrà pervenire mezzo
email al seguente indirizzo info@prolococarbonarese.org entro e non oltre GIOVEDI’ 11 APRILE 2019

** I dati personali sono e saranno trattati in totale conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.) relativo alla protezione del dato personale.
** L’Organizzazione non risponde di furti o danneggiamenti della merce la cui assicurazione è a carico di ogni singolo
espositore, garantiamo, altresì, unicamente la copertura assicurativa di responsabilità civile su terzi.
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