
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mostra mercato  

Vivaistica, Floricultura 

Attrezzatura e arredo per il verde 

S u z z a r a 

1  e  2    Aprile   2017 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

- 30,00€ se autosufficienti e non superiori a 3x3 mt  
- 40,00€ per ogni  gazebo  (3x3 mt)  da  noi fornito 
- 10,00€ presa di corrente 
- 10,00€ un tavolo + una seggiola 
- Esposizioni con modalità e metrature diverse vanno concordate con 
l’organizzazione almeno due giorni prima dell’evento 
- Illuminazione garantita in tutti i gazebi 

E’ FATTO OBBLIGO 
- Versare € 20.00 (non restituibili), tramite bonifico bancario, sul C.C. Banca 
Prossima filiale di Milano.    Iban: IT07 P033 5901 6001 0000 0134 107  
- Indicare quanto necessita (tavolo, seggiola, presa di corrente, 
gazebo) al momento della restituzione del modulo di adesione con 
allegata la ricevuta del bonifico . Necessità dell’ultimo momento non 
saranno prese in considerazione. 
- Accettare le scelte degli organizzatori in merito all’organizzazione 
complessiva dell’evento.  

IN MANCANZA DI QUANTO SU ESPOSTO NON VERRA’ RISERVATO 
ALCUN SPAZIO 

 

Per tutti gli espositori disponibili è possibile predisporre gli allestimenti  
già dalle ore 15,00 di sabato 01  Aprile. 

E’ garantita la sorveglianza notturna nella notte tra sabato e domenica. 
LA RISCOSSIONE DEL SALDO AVVERRA’ NEL MOMENTO 

DELL’INSEDIAMENTO RILASCIANDO REGOLARE RICEVUTA 
 

Per informazioni:  

Ass.  PRO LOCO  Città di Suzzara C.F: 91015370207 //  P. IVA: 02459460206 

Fax: 0376 531228 – 0376 521396 
Info: Luca 338 2574428 - Alberto 338 3663824 – Giorgio 347 4273084 

Tra Piante, Orti e Giardini 

Ottava edizione 



 
 

                                                                                
 
 

 

Tra Piante, Orti e Giardini 

Mostra mercato Vivaistica, Floricultura 

Attrezzatura e arredo per il verde 

Suzzara 1 e 2 Aprile 2017 
 

 Modulo di adesione 

 

Il sottoscritto (cognome)………………….…...……..……(nome)…..…….…………….………per conto di  
 

Ragione Sociale della ditta:…………………………………………………………………………..…... 
 

C.F. …………………….……………………..…… P.IVA………………..……………………………… 
 

Sede legale o domicilio fiscale:(Via - Piazza)………………………………………………….…….………. 
 

(n.)……………(Cap)………………(Città)……………………………..……..(Prov)…………………………… 
 

: ………………………………… E mail: ……………………………………………………………… 
 

Esercente l’attività di (barrare il caso che interessa ): 
  Commercio in sede fissa                                 Commercio su area pubblica 
  Produttore agricolo                                          Artigiano iscritto alla camera di commercio 

CHIEDE di poter occupare: 
  Autosufficiente con spazio occupato non superiore a 3x3 mt 
  Uno spazio superiore da concordare (347 4273084) con l’organizzazione 
  Chiede Gazebo 3x3 mt all’organizzazione   
  Chiede Presa di corrente all’organizzazione  
  Chiede Tavolo e sedia all’organizzazione 

Con la seguente categoria di prodotti: 
  Prodotti per l’Orto 
  Prodotti per il Giardino      
  Attrezzature per il verde   
  Esposizione, promozione e raccolta ordini 
  Solo esposizione    
  Vendita                   
N.B. Energia prevista per illuminazione con presa normale a norma CEE.  Lo stand è a cura 
dell’espositore. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della nota informativa riguardante le modalità di 
partecipazione. 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2003, dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese 
 
 

Il dichiarante …………………………………………… 


