
  PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA s.r.l.
                                           Via Municipio, 14     26026  Pizzighettone (Cremona) 
                                                     Tel. 0372. 1874180 – Fax 0372. 1872957

      Domanda di adesione alla 17^ EDIZIONE di “BUONGUSTO 2017” 

Il/la sottoscritto/a –Ditta: __________________________________________________________________________________

di     ___________________________________________________________________________________________________

Via_______________________________ Cap_____________ Località__________________________________ Prov._______

N.°Tel________________________N.°Cell.___________________________N.°Fax___________________________________

@ mail _________________________________________________________________________________________________

Cod. Fisc. ____________________________________________P.IVA n°____________________________________________

Prodotti destinati all’esposizione    ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(ELENCARE TUTTI I PRODOTTI, QUELLI NON INDICATI  NON VERRANNO ACCETTATI)

CHIEDE

di essere ammesso/a alla partecipazione della  17^ edizione di  “BUONGUSTO 2017” che si terrà in contemporanea al primo 
weekend della maratona gastronomica 25^ Fasulin de l'òc cun le cudeghe 2017,  nei giorni 

28-29 Ottobre e 01 Novembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00
A seguito  della  presa  visione  totale,  del  vigente  Regolamento Generale  di  Pizzighettone  Fiere  dell’Adda Srl,  qui  di  seguito 
allegato, si sottoscrive lo stesso come parte integrante della presente domanda.

Il sottoscritto, con la presente, domanda richiede di poter disporre di:

N.____ stand interno (1/4 di Casamatta) mq 12/15 circa a €  300,00 cad. = €._________

N.____ stand interno (1/2   Casamatta) mq 30/35 circa a €  535,00 cad. = €._________

N.____  stand interno (intera Casamatta) Metrature diverse Inf./Sup. a 130 mq = €.________
        da  € 1.100,00 a  € 1.330,00 cad.

N.____ stand su area scoperta mq. 20 circa a €   190.00 cad. = €._________

                                                                                                 TOTALE IMPONIBILE =€._________

                                                                                                                    IVA   22% =€._______

                                                                                                   TOTALE GENERALE =€.________

Il versamento dell’importo totale della presente domanda , potrà essere corrisposto prima della manifestazione e comunque entro 
i tempi previsti dal Regolamento che è parte integrante della domanda, con le seguenti modalità: 

• Con  Bonifico Bancario intestato a 
PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA s.r.l.
Presso BANCA POPOLARE DI CREMONA – FILIALE DI PIZZIGHETTONE, Via Garibaldi 17 – 26026 
Pizzighettone (Cr) – IBAN IT 74 X 05034 57050 000000000625
Precisando la Causale del Versamento: BUONGUSTO 2016

Art 7 ex art.23 del DLgs. 196/2003 .   Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento ed alla   
(Privacy) comunicazione dei  propri dati personali contenuti nella seguente domanda di adesione

Data_______________________                Timbro e Firma_____________________________________
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