
MODULO ESPOSITORE

IMPORTANTE:Da conservare e da esibire a richiesta delle forze dell’ordine

 
 Servizio Sviluppo Economico

�3204297387 - ℡ 0516818931

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SANT’AGATA BOLOGNESE

Servizio Sviluppo Economico

���comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it� �

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla FIERA DI MAGGIO 26/27/28 MAGGIO 2023    

Il sottoscritto………………………………………….nato a………………………………………….

 il ……………………….……………..residente a…………………………………………………….   

Via………………………………………………..TEL/CELL……………………………………

MAIL………………………………….cod.fisc…………………………………………………….

in  qualità di 

� TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE

� LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

� RAPPRESENTANTE di ASSOCIAZIONE/COMITATO o altro Ente a finalità Non Lucrativa

Denominazione………………………………………………………………………………………

Con sede nel Comune di ………………………………………………….Provicia……………….

In Via/Piazza………………………………………………………..n°……….CAP………………..

C.F…………………………………..MAIL PEC…………………….………………………………

C H I E D E

di poter partecipare alla “XXXIX^ FIERA DI MAGGIO" che si svolgerà presso il Comune di

Sant'Agata Bolognese dal 26 al 28 maggio 2023 compresi (L’area espositiva sarà a disposizione per

gli allestimenti degli stand a partire da Giovedì 25 Maggio 2023), in qualità di 

ESPOSITORE

per esporre i seguenti prodotti ...........................................................………………………………….

...........................................................................................……………………………………………

Lo spazio richiesto è di mt. ........………………........., 

al �ne dell’ottimale organizzazione dell’evento la domanda è da presentarsi entro VENERDI’ 14 APRILE (termine ordinatorio

con facoltà delle opportune valutazioni da parte del Servizio Comunale competente e della Proloco Santagatese) Priorità nell’assegnazione degli spazi a 

chi ha partecipato alle precedenti edizioni e in subordine a chi si presenterà a  partire dal venerdì’sera



MODULO ESPOSITORE

IMPORTANTE:Da conservare e da esibire a richiesta delle forze dell’ordine

DICHIARA

di  essere  a  conoscenza  che  nei  luoghi  di  esposizione  sono  presenti  quadri  elettrici  CEI  ove  potrà

rifornirsi di corrente elettrica (max 1 kw) con prolunghe proprie.

Di partecipare  

� VENERDI’sera SABATO  e DOMENICA

�SABATO E DOMENICA

�SOLO DOMENICA

DICHIARA

di esonerare l’Amministrazione comunale da qualunque responsabilità in ordine all’eventualità

che  derivino  a  terzi,  da  operazioni  di  trasporto,  esposizione  o  manipolazione  di  merci  o  in

relazione alla circolazione dei propri automezzi essendosi all’uopo cautelato in proprio.

di  partecipare  alla  “XXXIX^  FIERA  DI  MAGGIO",  che  si  svolgerà  presso  il  Comune  di

Sant'Agata  Bolognese  dal  26 al  28 maggio  2023 compresi,  ESCLUSIVAMENTE in qualità  di

espositore dei propri prodotti,  impegnandosi a rimandare l’eventuale vendita presso il  proprio

esercizio.

.............................................................
firma

data ..........................................

al �ne dell’ottimale organizzazione dell’evento la domanda è da presentarsi entro VENERDI’ 14 APRILE (termine ordinatorio

con facoltà delle opportune valutazioni da parte del Servizio Comunale competente e della Proloco Santagatese) Priorità nell’assegnazione degli spazi a 

chi ha partecipato alle precedenti edizioni e in subordine a chi si presenterà a  partire dal venerdì’sera


