C.V. Fieragrumello
Via Roma, 2
Tel. e Fax 0372 729649
info@fieragrumello.it

Comune di Grumello Cremonese
Via Garibaldi, 14
Tel. 0372 70148/71

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2019
44^ Fiera Regionale Agricola di Primavera
27 – 28 aprile 2019

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________ in qualità di _________________________
della Ditta _____________________________________________ avente sede in __________________________
cap _________ via ___________________________________ prov.______ telefono _______________________
fax __________________ cell. __________________________ e-mail ___________________________________
partita IVA ____________________________ - C.F. _____________________________ dopo aver preso esatta
e completa visione dell’allegato Regolamento Generale della Manifestazione 2019 che è parte integrante della
presente, CHIEDE di essere ammesso alla 44^ FIERA REGIONALE AGRICOLA DI PRIMAVERA per
 L’ESPOSIZIONE DI:

________________________________________________________

 LA VENDITA DI:

________________________________________________________

 LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE* __________________________________
usufruendo degli spazi e dei servizi sotto specificati:
AREA ESPOSITIVA RICHIESTA

N.

Quota di Adesione

1

Stand in tensostruttura (moduli da 12 mq – mt 4 x 3 o multipli)

____

Stand coperto in lamiera (mt. 4 x mt. 4)

____

Area scoperta mt. __ x mt. __

TOTALE

____
(minimo mq 20, profondità minima 4 mt)

€.

30,00

€. 400,00 cad. = € _________,00
€

240,00

€. 10,00/mq = €. _________,00

(*) per la domanda di somministrazione di alimenti e bevande vedasi l’art. 10 del vigente regolamento

SERVIZI SUPPLEMENTARI RICHIESTI


Allaccio Elettrico (comprensivo di KW 1,0)

€. 40,00 cad. = € _________,00



N. ___ kw (eccedenti ad 1 kw) - €. 20,00 cad.

€. 20,00 a Kw = € _________,00



Allaccio Idrico

€. 30,00 cad. = € _________,00

DICHIARA infine, anche ai sensi dell’art. 1341 del C.C., che con la presente vengono accettate le condizioni e le norme del
Regolamento Generale 2019 che è parte integrante della presente domanda e, in particolare, di aver preso visione e di accettare
specificatamente quanto previsto dagli articoli n. 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 14 bis – 15 – 19 – 21 –22 – 23 – 24 – 25 – 27
– 31 – 33 – 35 – 37 – 38.

In attesa di Vostro riscontro, si porgono cordiali saluti.

_______________
data

_____________________________
Timbro e firma

RISERVATO ALLA SEGRETERIA del COMITATO FIERAGRUMELLO (non compilare)
VERSAMENTI
ACCONTO € ________ versato il ________
SALDO

€ ________ versato il ________

COSTO DI PARTECIPAZIONE
IMPONIBILE

€ _______________

IVA 22%

€ _______________

TOTALE

€ _______________

