
CASTELLERO (AT) 

40A FIERA “CITTÀ DELLA NOCCIOLA”      
Domenica 9 Ottobre 2022 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI ESPOSITORE NELL’AREA 
  

“STREET FOOD”  
                      

 
La sottoscritta Impresa_______________________________________________________________________________   
  
Via____________________________ Nr. _____C.A.P. __________CITTÁ _________________________________ 
 
Telefono Nr. _______________  Fax_______________ email__________________________________________ 
  
Rappr. legalmente dal Sig. ________________________________   P.IVA ________________________________ 
 
che dichiara di avere ricevuto, letto, condiviso ed accettato, in tutte le sue condizioni, il Regolamento Generale delle 
Manifestazioni Espositive allegato all’email, volendo esporre i seguenti articoli:   
(le merci non menzionate non potranno essere esposte)  
N.B. NON SI POTRANNO SOMMINISTRARE BEVANDE, PANINI, BIBITE E PICCOLA RISTORAZIONE SENZA IL CONSENSO 
DELL’ENTE ORGANIZZATORE  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Chiede di prenotare, alle sotto segnate tariffe, le seguenti aree espositive, con i sotto indicati servizi annessi e 
condizioni di pagamento:  
 

 NR. ___ SPAZIO IN AREA LIBERA CON OBBLIGO DEL GAZEBO A CARICO DELL’ESPOSITORE    

 senza somministrazione € 50.00 + IVA    

 con somministrazione € 100.00 + IVA    
A parte:  

 Allacciamento e fornitura elettrica € 20.00 + iva  
 

TOTALE IMPONIBILE  €  _________________________  
                I.V.A. 22 %    €  _____________________    
                   TOTALE €  _________________________     

 Verso il SALDO di € __________________________ 
L’ESPOSITORE DOVRÁ CONSERVARE LA RICEVUTA DI COMPROVATO PAGAMENTO E PORTARLA CON SÉ AL MOMENTO 
DELL’OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO. 
* L’adesione sarà ritenuta valida solo nel momento in cui riceveremo la ricevuta di avvenuto pagamento della quota 
all’indirizzo email info@welcomepiemonte.it.  
*Qualora la manifestazione non si potesse svolgere verrà rimborsato il pagamento 
  
CONTO CORRENTE SU CUI VERSARE LA QUOTA: 
INTESTATARIO: COMUNE DI CASTELLERO 
IBAN: IT97U0608510316000000020458 
A fronte del saldo verrà rilasciata autorizzazione per poter accedere al proprio spazio espositivo, la stessa dovrà essere esposta 
visibilmente all’interno dello stand. La presente domanda è irrevocabile per i prossimi 30 giorni. Ove non accettata la domanda, se 
accreditato l’importo, sarà restituito.  
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità circa la veridicità dei dati dichiarati dalle Ditte espositrici nella presente domanda. 

Castellero, li __________________                   TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   

                                                                                    __________________________________________ 
 

 

Per info e prenotazione stand: Welcome Piemonte info@welcomepiemonte.it – 339 5315104 – 348 3938038 
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mailto:info@welcomepiemonte.it

