COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Domanda di partecipazione
7^ PIAZZA DEI SAPORI
“Le Radici del Vino” 7 - 9 ottobre 2022
Rauscedo, San Giorgio della Richinvelda (PN)
Alla cortese attenzione di
Domenico Gottardo
Presidente dell’Associazione Le Radici del Vino,
via Udine 19 Rauscedo
S. Giorgio della Richinvelda (PN)
CAP 33095
P.IVA 01787660933

Con la presente il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________________ il ___________________________,
C.F._______________________________________,

in

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

dell’Azienda
________________________________________________________________________________con sede nel
Comune di ________________________________________________________________________ in via
___________________________________________________ CAP___________ Provincia di _____________
numero di telefono ________________________________________________________________________ email _________________________________________________________________________________ Partita
Iva _______________________________________ , Codice Fiscale____________________________ Codice
Destinatario per fatturazione elettronica_________________________________________________
prodotti in esposizione e/o vendita (indicare genericamente: biscotti, marmellata, miele, formaggi ecc.):

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Chiede di poter partecipare alla 7^ edizione della “Piazza dei Sapori”, che si terrà all’interno della

manifestazione “Le Radici del Vino” nelle giornate di sabato 8 (dalle 16.00 alle 22.00) e domenica
9 ottobre 2022 (dalle 8.00 alle 20.00), usufruendo di uno spazio di tipo (barrare lo spazio scelto in
corrispondenza della tariffa che varia in funzione della data di iscrizione):
Spazio A: con gazebo apri e chiudi 3X3 metri, tavolo 2X0,6 metri, allacciamento elettrico
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☐ entro il 15 agosto € 100,00 (+ IVA)
Spazio

B:

spazio

massimo

3X3

☐ entro il 10 settembre € 150,00 (+ IVA)
metri,

allacciamento

elettrico

(gazebo

non

fornito

dall’Organizzazione)

☐ entro il 15 agosto € 50,00 (+ IVA) ☐ entro il 10 settembre € 80,00 (+IVA)
☐ allego certificazione gazebo

Dichiara di aver letto attentamente il Regolamento per gli espositori della 7^ Piazza dei Sapori,

presente sul sito www.leradicidelvino.com, e di accettarne i termini.
Nel contempo AUTORIZZA l’Associazione Le Radici del Vino al trattamento, secondo le finalità e
modalità indicate all’art. 23 del suddetto Regolamento, dei propri dati personali e sensibili, al fine
di consentire la partecipazione alle attività organizzate dall’Associazione medesima, consapevole
che in mancanza della presente autorizzazione non si potrà procedere alla formalizzazione
dell’iscrizione.

Si allega alla presente, da inviare esclusivamente all’indirizzo mail leradicidelvino@gmail.com:
1)

copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;

2)

copia della ricevuta del bonifico di avvenuto pagamento per l’iscrizione alla Fiera a favore
di: Associazione Le Radici del Vino, FRIULOVEST BANCA, SEDE DI SAN GIORGIO DELLA
RICHINVELDA IBAN IT19J0880565000000000711400 Causale: Espositore Piazza Sapori
2022

__________________________
data e luogo

__________________________
timbro e firma
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