VICOPISANO
Castello in Fiore
19 e 20 maggio 2018
7° edizione

Domanda di partecipazione - Richiesta spazio espositivo
Da compilare, firmare e inviare a Comune di Vicopisano fax 050796540
suap@comune.vicopisano.pi.it / comune.vicopisano@postacert.toscana.it

PARTECIPANTE: (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
COGNOME___________________________________NOME_____________________________________
RAGIONE SOCIALE (o denominazione sociale)__________________________________________________
C.F. (e P.IVA se diversa dal C.F.)_____________________________________________________________
VIA__________________________________________________________N°_________CAP___________
CITTA’_______________________________PROV__________FAX________________________________
TEL/CELL._________________________________EMAIL________________________________________
PRODOTTI (breve descrizione di quanto sarà presentato) ________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
CHIEDE: spazio espositivo di mq /mxm/esigenze particolari ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
⃝ CHIEDE possibilità di allestire venerdì 19 dalle ore 14.00 in quanto:
_______________________________________________________________________________________
Allega attestazione comprovante il pagamento di € 30,00 a favore del Comune di Vicopisano
eseguito tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT43N0856270910000010721249
Banca di Pisa e di Fornacette intestato a: COMUNE DI VICOPISANO SERVIZIO TESORERIA
causale: PARTECIPAZIONE A CASTELLO IN FIORE 2018
oppure
C/C Postale : 000000138560 intestato a: COMUNE DI VICOPISANO SERVIZIO TESORERIA
causale: PARTECIPAZIONE A CASTELLO IN FIORE 2018
• L’iscrizione avviene mediante la consegna o spedizione della scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua
parte , sottoscritta e corredata dell'attestazione del pagamento, a Comune di Vicopisano al numero di fax
050796540
oppure
via
email
a
suap@comune.vicopisano.pi.it
o
all'indirizzo
PEC:

comune.vicopisano@postacert.toscana.it
• Quale quota di partecipazione alla manifestazione è richiesto un importo di € 30,00 comprensivo del
canone occupazione suolo pubblico altre utilità e spese di organizzazione e pubblicità;
• Il Comune di Vicopisano comunicherà l’accettazione della domanda e l’assegnazione dello spazio
espositivo tramite mail all'indirizzo fornito sulla presente domanda.
• La priorità d’iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo della scheda d’iscrizione e sulla
rispondenza dei beni esposti alla tipologie previste dalla manifestazione.
• La Ditta espositrice si impegna a rispettare gli spazi assegnati e gli orari di allestimento e smontaggio
comunicati dagli organizzatori.
• L’iscrizione alla manifestazione implica la totale accettazione del regolamento di partecipazione alla
stessa, allegato come parte integrante della presente.
PRIVACY
I dati sopra inseriti saranno utilizzati esclusivamente ai fini organizzativi della manifestazione ‘Vicopisano
Castello in Fiore’.
Dichiaro di aver letto e di accettare in maniera incondizionata le modalità di partecipazione e tutto quanto
previsto ed elencato nell'allegato regolamento della manifestazione.

Luogo e data_______________________________________
Firma leggibile__________________________________________

Comune di Vicopisano
via del Pretorio 1 56010 Vicopisano Pisa
www.viconet.it
turismo@comune.vicopisano.pi.it

