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DOMANDA ISCRIZIONE FIERA LATTE for MAGGIO 

STAND PRODUTTORI AGRICOLI 

e stand vendita prodotti eno-gastronomici, vivaistici,  

piccole attrezzature inerenti l’agricoltura 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante della ditta_____________________________________ 

Con sede in_______________________________ Via_____________________________________ 

P.Iva___________________________________ Codice Fiscale______________________________ 

Telefono_________________________________mail____________________________________ 

Con la presente richiede 

Di partecipare alla fiera agricola LATTE for MAGGIO che si terrà a Scalenghe domenica 5 maggio 

2019 dalle ore 9,00 alle ore 22,00 e lunedì 6 maggio dalle ore 9,00 alle ore 15,00. 

Comunica che esporrà i seguenti articoli________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Che occuperà uno spazio di __________________________________________________________ 

Specifica che intende partecipare: 

        Domenica e lunedì  

        Solo Domenica  

        Solo Lunedì 

La quota di partecipazione unica è di € 15,00, valevole indifferentemente per un giorno o per due 
giorni e dovrà essere versata direttamente in loco agli organizzatori della Fiera che rilasceranno le 
relative ricevute. 
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Il richiedente dichiara: 
• di ottemperare a tutte le normative igienico-sanitarie di Legge; 

• di poter esibire, su richiesta di Organizzatori o Autorità, le necessarie autorizzazioni amministrative e/o 
igienico-sanitarie, ed i certificati di rispetto normativo per quanto attiene le misure di sicurezza; 

• di non usare fiamme libere;  

• di non usare gas liquefatto sprovvisto delle necessarie certificazioni per quanto attiene alle normative di 
sicurezza previste dalla legge. 

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 che verranno utilizzati 
dall’Associazione Pro Loco di Scalenghe per scopi organizzativi e di pubblicizzazione della fiera stessa. 

La ditta espositrice si assume la responsabilità di qualsiasi danno provocato a persone e/o cose durante l’intera 
manifestazione (scarico/posizionamento/ricarico) delle attrezzature di proprietà. 

 

Durante la manifestazione è prevista la sorveglianza notturna. 

 

Il presente modulo, corredato di un documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere 
inviato entro e non oltre il 20 aprile 2019 a: info@latteformaggio.com 

 

Per informazioni e contatti: 

Candido Bottin: +39 346-1475619 

Marco Amparore: +39 340 526 6491 

 

 

Data_____________________   Firma__________________________________ 
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