
Da trasmettere via fax al n. 0733.668427 entro e non oltre il 17 marzo 2012

DOMANDA DI AMMISSIONE
Rag. Soc.

Indirizzo

CAP                         Località                                                  Provincia                                  Nazione

Partita IVA                                                                              Codice Fiscale

Tel.                                                                                         Fax

E-mail                                                                                    Sito internet

Persona di contatto

I gazebo in elegante tela bianca, sono dotati di illuminazione,1 presa elettrica da 220V, 1 piano di appoggio su 2 cavalletti e 2 sedie

AVVISO AGLI ESPOSITORI
Con la firma del presente modulo l’espositore dichiara aver preso visione del regolamento in tutte le sue parti accettandone 
completamente i contenuti.

FORMULA PER IL CONSENSO DEGLI ESPOSITORI O DEGLI ALTRI SOGGETTI TERZI
In relazione all’informativa fornitaci ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.03, con la firma del presente modulo esprimiamo il nostro consenso alla 
comunicazione dei dati a ditte/imprese/società esterne che provvedono alla prestazione dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva 
(servizi tecnici, assicurativi, etc.); alla stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela.

(Data) (Timbro le firma leggibile)

Spazio riservato all’Associazione

 per l’accettazione alla partecipazione

Associazione “Gualdo Terzo Millennio”
Via Dante Alighieri n° 4 - 62020 GUALDO (MC)

Tel. 339.7131810 - Fax 0733.668427

www.formaggi.biz

ORARI
L’allestimento deve essere effettuato entro le ore 9.00 di Sabato 19 maggio 2012

Orari manifestazione: sabato 19 maggio 2012 dalle ore 10.00 alle ore 23.00 e domenica 20 maggio 2012 dalle ore 9.00 alle ore 

AREA ESPOSITIVA E COSTI DI PARTECIPAZIONE

QUANTITA’:
 (Barrare l’opzione di interesse)

          Gazebo mq 16 (4x4) n.1 - 260€ iva compresa                            Gazebo mq 16 (4x4) n.2 - 520€ iva compresa
          Gazebo mq 9 (3x3) n.1 - 225€ iva compresa                              Gazebo mq 9 (3x3) n.2 - 450€ iva compresa

CATEGORIA:
(Barrare le opzioni di interesse e indicare una breve descrizione)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento in unica soluzione

all’accettazione della domanda da parte dell’associazione

Bonifico bancario:
Associazione Gualdo Terzo Millennio

BANCA DELLE MARCHE filiale di GUALDO (MC)
IBAN IT70V0605568930000000000971

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
da inviare insieme al pagamento

ricevuta del bonifico
documento d’identità

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
scheda di conformità normativa igienico sanitaria

2012

Formaggi ________________________________________________________________
Salumi ____________________________________________________________________
Prodotti tipici ______________________________________________________________

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda 
____________________________________ dichiara di essere in regola con le leggi vigenti in materia di esposizione, 
vendita, degustazione dei prodotti enogastronomici e/o altro specificato. 
Il sottoscritto inoltre si assume tutte le responsabilità civili e penali in quanto a conoscenza delle vigenti disposizioni in materia 
di dichiarazioni false e mendaci. L’associazione Gualdo Terzo Millennio è esonerata da qualsiasi responsabilità. 

FORMAGGI
D’AUTORE
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