“Rassegna Parmigiano Reggiano da gustare.... Genuinità e qualità “
16° edizione
Lama Mocogno 5 e 6 ottobre 2019
Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………Luogo di Nascita…………………………………
Data …… / ...…… / ………………Domiciliata in Via ………………………………………… n …......CAP ……….
Località …………… (……) Dati della Ditta…………………………… Via……………………Località……………..
Codice Fiscale …………………………………………………. P. IVA ……………………………….…………….
Tel……………………………………………… Fax ………………………………………………
Cell……………………………………………… e mail ………………………………………………

 Munito di gazebo di mt. ………. Banco con camion/furgone mt. ………

Targa______

 Non munito di gazebo, con stand che occupa Mt……...

Chiede di partecipare nelle seguenti giornate:
 Sabato 5 ottobre dalle ore 7,00 alle ore ______
 Domenica 6 ottobre dalle ore 7,00 alle ore_______

Il sottoscritto dichiara di essere:
 Produttore Agricolo
 commerciante di prodotti tipici: enogastronomici
 Artigiano
 Hobbista: creazioni di sua proprietà attinenti alla Rassegna
 Commerciante ambulante.
di esporre e porre in vendita i seguenti prodotti:
1………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………
3 ……………………………………….
-

Si garantisce un punto luce solo per illuminazione (l’espositore dovrà essere dotato di lampade a basso consumo,
prolunga, ciabatte, prese per esterno e di coperture in gomma per gli attraversamenti dei cavi elettrici. Dovrà essere
tutto in perfette condizioni e riportare il marchio CE), per altre eventuali richieste di energia elettrica specificare
____________________________________________________________

Eventuali richieste:

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Quota di partecipazione per i due giorni della rassegna, quale contributo per spese organizzative €.30.00 da versare
tramite:
➢ Versamento su conto corrente postale intestato a Comune di Lama Mocogno Servizio tesoreria c/c 14612410
➢ Bonifico presso la Tesoreria del Banco Popolare Soc. Cooperativa Filiale di Lama Mocogno
➢ COD. IBAN IT16E0503466810000000000211
➢ POS direttamente presso Ufficio Tributi del Comune di Lama Mocogno

Indicando come causale: Adesione alla rassegna “Parmigiano reggiano 2019” dello stand (Nome e
Cognome)

Luogo e data ____________________

Timbro e firma _____________________

Consenso/autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a, letta l’informativa estesa esposta nella sezione privacy del sito istituzionale ed acquisite le relative
informazioni, consapevole che il trattamento potrà riguardare “dati personali particolari” (art. 9 Regolamento UE
679/2016), ai sensi della normativa europea ed italiana in materia di trattamento dei dati personali vigente, esprime il
proprio consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa ricevuta ed alle occorrenti comunicazioni.

Luogo e data

Timbro e firma

____________________

____________________

ALLEGA
 copia della ricevuta di versamento di €.30.00
 copia del documento di identità del richiedente

