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AL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO DI TERRUGGIA 

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA 25^ EDIZIONE DI 

“VIVERE IN CAMPAGNA” DEL 5 - 6 MAGGIO 2018 

Il/La Sottoscritto Cod. Fisc. :  

Nato/a il  

Titolare della Ditta   

Indirizzo Città  

Telefono Fisso Cellulare  

E-mail Fax  

Tipologia di merce esposta:   

□ Hobbista    Partita Iva □Si□No 
Codice P.Iva 

……………………………….. 

C.C.I.A.A. 

……………………….. 

 

Avendo preso visione del Regolamento di Partecipazione, chiede di aderire all’evento “Vivere in Campagna” 

che si svolgerà a Terruggia il 5 e 6 Maggio 2018 presso la Piazza centrale (Piazza Vittorio Emanuele III).  

 

La partecipazione all’evento è richiesta in qualità:  

 

□ Florovivaista    □ Artigiano    □ Arredamenti Giardini 

 

□ Alimentari      □Attrezzi       □ Creazioni varie 

 

□ Altro ( specificare) ______________________________________________________ 

 

Chiede altresì che vengano prese in considerazione le seguenti esigenze particolari:  

Allacciamento alla rete elettrica □ SI □ No (costo €. 10,00 x 2 giorni)  

 

Spazio: Modulo minimo (3X4) □ Modulo Doppio □ 

 

 

 

 

Info e contatti: info@prolocoterruggia.it – www.prolocoterruggia.it - 3397489360/3489856813/3316515943 

mailto:info@prolocoterruggia.it
http://www.prolocoterruggia.it/
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DICHIARAZIONE DI ADESIONE, CONFORMITA’, INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE PRIVACY 

il sottoscritto in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda sopra indicata, presa visione del regolamento 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di accettare incondizionatamente ogni norma ivi indicata 

DICHIARA INOLTRE (ai sensi art. 37 comma 1 – art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

di essere in conformità con le norme fiscali e sanitarie per le dimostrazioni e vendita dei prodotti 

AUTORIZZA 

l’Ente organizzatore ad utilizzare le immagini e i propri dati personali ed aziendali ai sensi del D.Lgs n.196/03 per scopi 

istituzionali e promozionali. 

Informativa ex D.Lgs n. 196/03: la Pro Loco Terruggia tratterrà i Vostri dati personali liberamente conferiti. 

 

Firma _________________________________________________ 

 

 

 

Il modulo, debitamente compilato, deve essere inoltrato alla Pro Loco di Terruggia entro e non oltre il 29 Aprile 

2018, attraverso una delle modalità seguenti:  

 

 Pro Loco di Terruggia Via G. Marconi 9 -15030 Terruggia 

 Fax 0142 401471(Fax Comune di Terruggia) 

 E-mail  info@prolocoterruggia.it 

 E-mail  info@comune.terruggia.al.it 

 

Si allega:  

 Fotocopia del seguente documento di riconoscimento (in corso di validità):  

              Tipo (*) _________________ n. ___________________  

              Rilasciato da ________________________________ in data ____________________  

 

 Regolamento di Partecipazione alla Manifestazione firmato per presa visione/accettazione 

 Eventuale altra documentazione: 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

N.B.: Trasmettere FACOLTATIVAMENTE fotocopia del bonifico bancario. Pagamento da effettuare entro il 

30/04/2018 intestato a: PRO LOCO TERRUGGIA – IBAN: IT27Q0608522600000000021628 

 CAUSALE: QUOTA ASSOCIATIVA. 

 

(*) Carta d’Identità, patente, passaporto 

 
 

 

Info e contatti: info@prolocoterruggia.it – www.prolocoterruggia.it - 3397489360/3489856813/3316515943 

Via G. Marconi 9 – 15030 Terruggia 

 


