
 

   

Da rispondere compilata, timbrata e firmata al numero di Fax 059.643665 o all’indirizzo e-mail info@ferrarafoodfestival.it.  

RAGIONE SOCIALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO SEDE LEGALE: VIA/PIAZZA ………………………………………… N°………………. CITTA’ …………………………………………………..  

PROV. ……………………………. CAP ……………….… C.F …………………………………… P.IVA ………………………………………………………………  

CODICE SDI ……………………………………………………………………………….. PEC …………………………………………………………………………..  

ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI ………………………………………………………. NUMERO REA ……………………………………………  

CONTATTI SIG./SIG.RA. ………………………………………………. CELL …………………………….. EMAIL ……………………………………………….  

PRODOTTI CHE SI RICHIEDE DI POTER ESPORRE/VENDERE*………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

- Sono ammessi alla manifestazione esclusivamente prodotti italiani e/o legati al territorio di origine.   

- La ditta espositrice chiede di essere ammessa alla manifestazione in oggetto, secondo le tariffe vigenti, richiedendo le seguenti 

aree espositive.  

- La presente richiesta di ammissione si intende viene accettata e valida ai fini contrattuali solo previa accettazione della società 

organizzatrice.  

* La ditta espositrice, potrà partecipare esclusivamente con prodotti italiani e/o legati a un territorio di origine, previa 

accettazione degli stessi da parte società organizzatrice.  

  

TIPOLOGIA DI SPAZI ESPOSITIVI  

GAZEBO (SPAZIO A & B) - LISTONE                                                  □  4 x 4 mt. ____________________Euro 1200,00 + IVA  

PIAZZA TRENTO e TRIESTE - AREA FERRARA/EMILIA ROMAGNA         □  8 x 4 mt. ____________________Euro 2000,00 + IVA  

 QUOTA D’ISCRIZIONE ** ____________________________________________________________________Euro 100,00 + 

IVA  

** La quota d’iscrizione include: diritti di segreteria e guardia notturna.  

  

                                                                                      TOTALE __________________________________________ + IVA  

                                                                                     TOTALE IVA INCLUSA ___________________________________  

 ALLESTIMENTI: lo spazio comprende gazebo, scaffalatura, pavimentazione in legno, tavoli, nome sul fascione, impianto ed 

allacciamento elettrico, fornitura 1.5 kw inclusa 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Contestualmente alla sottoscrizione della presente domanda di ammissione la ditta espositrice allega ricevuta dell’avvenuto 

pagamento dell’acconto corrispondente al 30% dell’importo relativo alla superfice prenotata a titolo di caparra confirmatoria 

entro 30 giorni dalla sottoscrizione della domanda di ammissione.  

Bonifico bancario Bper Ag.2 Carpi, intestato a: S.G.P. Sas di Pelliciardi Stefano & C., Corso A. Pio, 56 Carpi  

IBAN: IT 34 T 0538 7233 0200 0000 6879 71  

Il saldo relativo alla superfice prenotata, dovrà essere versato entro e non oltre il 01/10/2021.   

  

LUOGO _______________________  

DATA _________________________                                                                        FIRMA E TIMBRO  

                                                                                                                            _________________________________  

 


