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  “LE STRADE DEL GUSTO DELLA LOMBARDIA”  3a edizione
Mercato prodotti tipici e promozione turistica  con eventi collateriali 

CREMONA – PIAZZA STRADIVARI  -    23 GIUGNO   2019 (dalle 9,00 alle 20,00)  
con allestimento dalle ore 7,00

DOMANDA DI ADESIONE SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Il/la sottoscritta  ______________________________ della Ditta  ____________________________________________

Via n° civ. ________________________________________________________________________________________

Cap __________ Località _______________________________________Prov.________N° Tel ____________________

Cell. _______________________________E – mail________________________________________________________

Codice fiscale ___________________________________________  Partita Iva _________________________________

(per fattura elettronica) PEC:_________________________________ CODICE DESTINATARIO _______________

LICENZA N° _________________rilasciata dal Comune di ____________________________Il____________________

Prodotti esposti: ____________________________________________________________________________________

TARGA MEZZO PER CARICO/SCARICO (OBBLIGATORIO  area ZTL con telecamere): ______________________

C H I E D E  di essere ammesso alla manifestazione

SPAZIO DESCRIZIONE COSTO 23 GIUGNO COSTO TOTALE
SPAZIO

Mq. 9 area non allestita con allaccio € 60,00

Mq.13,50 area non allestita con allaccio € 80,00

Mq. 18 area non allestita con allaccio € 100,00

N.B. Profondità minima dello spazio mt. 3 – Spazio minimo da Mq. 9 
Gli spazi non sono  allestiti ma il costo è comprensivo di  consumo energia elettrica

TOTALE IMPONIBILE

IVA 22%

TOTALE FATTURA

Servizi richiesti dall’espositore:   _______________________________________________________________________
Tipo e la quantità di energia elettrica necessaria :  qtà.    _______  di  220 V.         qtà. _______     di 380 V.

N.B.  – Pagamento anticipato entro il 31 MAGGIO 2019:

 versamento con BONIFICO BANCARIO  sulla BANCA CREMASCA 
Ag. CREMA (CR)   -  IBAN   IT 06 G 07076 56841 000000023980 intestato a Miraglio Cinzia

 versamento sulla CARTA POSTAPAY n° 4023 6009 2002 1872   intestato a CINZIA MIRAGLIO 
CF: MRGCNZ62E56L219Z  

In caso di mancata partecipazione senza preavviso di almeno 15 giorni, l’espositore è obbligato al pagamento totale.

Data ___________________ Timbro e Firma ___________________________________________

Con la firma del  Contratto si autorizza l’agenzia di Cinzia Miraglio di Crema (CR) al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 675/96.
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito anche solo
il “Codice”) e dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo il “GDPR”): 
Con la firma del presente contratto si sottoscrive la presa visione del Regolamento generale allegato
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