ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
Via San Gaetano, 22 - 82100 Benevento - Tel. e fax 0824326198
Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01581310628 - sannitamania@gmail.com

18/19/20 MAGGIO 2018

MODULO DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Data e luogo di nascita _____________________________________________________________
Comune di residenza _____________________________________________ Prov ____________
Legale rappresentante dell’azienda ___________________________________________________
sita in ____________________________ Via ___________________________________________
Partita I.V.A. e/o Cod: Fisc. __________________________________________________________
C.A.P. __________ Tel ______________________________ Cell.___________________________
e-mail _________________________________ sito web __________________________________
Prodotti _________________________________________________________________________
Tipo di automezzo e relativo numero di targa ____________________________________________
CHIEDE
sottoscrivendo questo modulo, di poter partecipare alla II edizione della Mostra Mercato di Giardinaggio, Botanica, Arredo giardino e artigianato “Benevento in fiore” che si svolgerà il 18, 19 e 20
Maggio 2018 presso la Villa Comunale di Benevento.
Per partecipare è necessario compilare il seguente modulo ed inoltrarlo entro il 30 Aprile 2018 al seguente indirizzo: sannitamania@gmail.com.
Per info contattare tel. 0824 326198, mobile 338 9543455 oppure 329 8750445
Le richieste di partecipazione pervenute verranno accuratamente esaminate dalla commissione organizzatrice al fine di preservare lo standard qualitativo della mostra mercato. Ogni richiesta inoltrata
personalmente non dà diritto automaticamente alla partecipazione, che verrà confermata soltanto
ad esito positivo.
SI IMPEGNA
- A versare la quota di iscrizione di euro 150,00 (oltre I.V.A. al 22%) con pagamento da effettuarsi
mediante bonifico bancario su C/C le cui coordinate Iban saranno comunicate (via e-mail) solo a coloro che saranno ammessi a partecipare all’evento.
- A provvedere al trasporto della merce;
- Ad operare per lo scarico delle merci entro le ore 20.00 del 17 Maggio 2018;
Indicare di seguito la data e l’ora prevista per lo scarico merci _____________________________
- All’allestimento espositivo del proprio spazio;
- A garantire la presenza e a gestire autonomamente il proprio spazio per tutta la durata della manifestazione;
- Ad accettare l’assunzione di responsabilità come da documento in allegato.

Data ___________________________

Timbro e firma ____________________________

