“LA TOSCANA IN BOCCA”
Pistoia – La Cattedrale 21 Aprile - 25 Aprile 2018
SCHEDA DI ADESIONE
COMMERCIANTI
Il/la sottoscritto/a

in

qualità

di

legale

rappresentante dell’azienda ________________________________________________________
con

sede

nel

Comune

di

________________

Prov.

(____),

in

via/piazza

______________________ n. ____ telefono ________________ fax _______________________
e-mail _______________________________________ cell ______________________________
p.iva________________________________________ c.f. _______________________________

RICHIEDE DI PARTECIPARE
alla manifestazione “La Toscana in bocca”, evento fieristico dedicato alle imprese della
ristorazione, del commercio e della produzione agroalimentare, promosso e organizzato da
Consorzio turistico città di Pistoia, che si terrà presso il centro fiere “La Cattedrale” dal 21 al 25
aprile 2018, vendendo i seguenti prodotti:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
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A tale scopo
SI IMPEGNA


Ad avvalersi di una delle postazioni costituite da n.1 banco di dimensioni mt 2,20 x 0,80 e
n.1 scaffale espositore messi a disposizione dagli Organizzatori della manifestazione.



A garantire presso la suddetta postazione la presenza, per tutta la durata della
manifestazione, di personale qualificato e in regola con le normative vigenti. Per assicurare
l’omogeneità di presentazione si richiede che il personale così individuato indossi quale
uniforme minima una camicia bianca.



A corrispondere agli Organizzatori della manifestazione il corrispettivo di € 550,00 + IVA
quale contributo d’adesione di cui:
−

Euro 110,00 + iva da versare al momento della presentazione della domanda di
partecipazione;

−


Il saldo da versare entro e non oltre il 21 aprile 2018.

A rispettare il regolamento della manifestazione sottoscritto ed allegato come parte
sostanziale al presente contratto.



Ad essere in regola con la normativa riguardate il DURC impegnandosi a presentarlo agli
organizzatori entro il 28 Febbraio 2018.

Pistoia lì, ___________________

Timbro e firma
____________________________

ESIGENZE PARTICOLARI SEGNALATE
________________________________________________________________________________
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