Comune di Pederobba
(Treviso)
(Info – Ufficio Segreteria: 0423 680906-08)

Oggetto: Invito alla manifestazione “45^ Mostra Mercato Marroni del Monfenera”.
La Pro Loco di Pederobba ha in programma dal 5 al 27 ottobre 2019 la 45^ Mostra Mercato dei Marroni del
Monfenera che si terrà in piazza a Pederobba. Il 22 luglio la Fiera ha ottenuto anche il marchio di “Sagra di qualità” con
solenne cerimonia in Senato a Roma. Siamo lieti di proporLe la partecipazione come espositore-venditore alla nostra
manifestazione. Qui di seguito troverà la domanda di partecipazione che dovrà pervenire all’Ufficio segreteria entro il 10
settembre 2019 mezzo fax 0423 64185 o mail: segreteria@comune.pederobba.tv.it. con la specifica delle domeniche
di Vostro interesse e con allegato il pagamento (TASSATIVO) da effettuarsi alla Tesoreria Comunale di Pederobba
Banca Intesa San Paolo a mezzo bonifico bancario IBAN IT35Q0306964707100000046009. L’iscrizione è
registrata automaticamente con la ricezione del pagamento.
Cordialità

Ufficio Segreteria
Gent.mo Sig. Sindaco

Il Sottoscritto___________________________________________________________________________
Residente a_____________________________________________Via_____________________________
Tel:______________________________ Fax: ________________ mail ____________________________
CHIEDE
Di partecipare alla Mostra Marroni del Monfenera nelle seguenti domeniche dalle ore 8.00 alle ore 19.00
 domenica 6 ottobre

 € 12,00 entro 10mq
 € 13,00 entro 30mq
 € 14,00 entro 50mq
 € 18,00 entro 100mq

 domenica 13 ottobre

 € 12,00 entro 10mq
 € 13,00 entro 30mq
 € 14,00 entro 50mq
 € 18,00 entro 100mq

 domenica 20 ottobre

 € 12,00 entro 10mq
 € 13,00 entro 30mq
 € 14,00 entro 50mq
 € 18,00 entro 100mq

 domenica 27 ottobre

 € 12,00 entro 10mq
 € 13,00 entro 30mq
 € 14,00 entro 50mq
 € 18,00 entro 100mq

Indicate la dimensione della Vostra
postazione
Lunghezza mt __________
Larghezza mt___________
Indicate la dimensione della Vostra
postazione
Lunghezza mt __________
Larghezza mt___________
Indicate la dimensione della Vostra
postazione
Lunghezza mt ___________
Larghezza mt____________
Indicate la dimensione della Vostra
postazione
Lunghezza mt __________
Larghezza mt___________

Descrizione tipologia: __________________________________________________
Richieste particolari:___________________________________________________
Non verranno forniti accessori quali tavoli, ombrelloni o allacciamento corrente.
Con la firma prendo atto che i dati forniti saranno trattati esclusivamente al fine di garantire il buon funzionamento del servizio e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali ed in particolare all’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale. Firma ___________________________________________________

