
Associazione SEI DI MONFALCONE SE... 
Piazza Salvo D'Acquisto 7 - 34074 Monfalcone (GO) - CF 90035870311 P.IVA 01155770314 

Tel. 388.9065695 - e-mail: info@seidimonfalconese.com

Fiera dell'Artigianato Gastronomico del Territorio 
Tenuta di Blasig - Via Roma 63, Ronchi dei Legionari 

Domenica 2 ottobre 2016, ore 10.00 - 18.00

Ditta

Via/Piazza numero

CAP Città Prov.

Codice fiscale P IVA

Telefono Indirizzo e-mail

Contatto

Attività

Con riferimento all'evento in oggetto, la sottoscritta Ditta chiede di essere iscritta come espositore all'evento stesso, essendole 
note le finalità e che l'iscrizione le darà diritto ad avere una postazione (costituito da un tavolo con tovaglia in coordinato, uno 
stendardo col nome dell'azienda a lato della stessa, non dotata né dotabile di utenza elettrica) nella quale potrà esporre e 
vendere le proprie produzioni come prodotto confezionato, distribuire assaggi gratuiti delle stesse e proprio materiale 
promozionale, due card "espositore" per l'ingresso gratuito, restando inteso che: 
- la postazione potrò essere allestita, in accordo con le direttive dell'Associazione, a partire dalle ore 06.00 e liberata entro le 
ore 20.00; 
- l'Associazione e la Tenuta di Blasig non avranno alcuna responsabilità per danni che la ditta dovesse subire da terzi e/o per 
danni causati a terzi e  per gli eventuali aspetti fiscali e di legge, in particolare quelli riguardanti la vendita ed il lavoro 
dipendente; 
- la quota di iscrizione di € 30,00 dovrà essere versata nei modi e nei termini che verranno comunicati in uno con l'accettazione 
dell'iscrizione (NB: in caso di non effettuazione della fiera per mal tempo, la quota, se versata, verrà restituita).

Note;

Data Firma

Riservato all'Associazione - Non compilare questa parte

Progressivo N° Ricevuta domanda il Accettata il Ricevuta quota il Quietanza N°
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