Richiesta di partecipazione alla 54a Mostra Mercato Macchine agricole collinari,
Zootecnia e Animali da cortile (23-25 aprile 2022).
Spett.le

Associazione Mostra Mercato delle Macchine agricole collinari e degli Animali da cortile
Viale della Resistenza, 8 – 05026 MONTECASTRILLI (TR)

e mail: agricollina@montecastrillifiera.it , PEC: agricollinamontecastrilli@pec.it

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

Legale rapp. della ditta: ______________________________________________________________
Sede: ____________________________________________ CAP ______ Città: ________________
P. IVA: ____________________ C.F. _______________________
Codice destinatario fatt. elettronica: __________/indirizzo PEC _________________________
Tel/fax:_______________, Cell: ________________, e-mail: _______________________________
chiede di poter partecipare alla 54a Mostra mercato Macchine agricole collinari, Zootecnia e
Animali da cortile per esporre i seguenti prodotti: (descrivere i prodotti ed i marchi trattati)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Allo scopo dichiara:di aver preso visione del regolamento di partecipazione
alla manifestazione fieristica e di avere necessità del seguente spazio: (barrare)
|__| Settore macchine e attrezzature agricole: mq. _______ (max. 300)
|__| Settore animali da cortile: mq. ____ (max 40)
|__| Salone dei sapori: Box mt 5 x 2 |__| ; box mt 3 x 3 |__| ; box mt 3 x 2 |__|

|__| Altro. max 150 mq (specificare i prodotti da esporre) ______________________________________
__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Si richiede inoltre:
a. Allaccio elettrico |__|: 500 W |__| – 1000 W |__| (barrare)
b. Gazebo 4 x 4 posizionato nello spazio richiesto |__| (barrare)
c. Altro (specificare) _____________________________________________________________
Note:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Rimaniamo in attesa della comunicazione di conferma di ammissione ad Agricollina 2022 con
le indicazioni per procedere al perfezionamento della richiesta a norma dell’art. 10 del
regolamento generale della Mostra Mercato.
Cordiali saluti.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, e successive integrazioni, si autorizza l’organizzatore della Manifestazione alla
raccolta, al trattamento e all’eventuale pubblicazione dei dati contenuti nella presente scheda.
I dati contenuti nella scheda saranno utilizzati per redigere l’elenco espositori.
|_| Barrare la casella in caso di non accettazione.

Data, _________________

Firma _____________________________________

Da restituire entro il giorno 26 febbraio 2022 esclusivamente per posta elettronica. E’
ammessa la presentazione a mano direttamente alla segreteria della Fiera.

