
 
 
 
 

MERCATINO HOBBISTICO - MERCATO DEI FIORI E DEL KM Ø (prodotti agricoli a km zero) 

DOMENICA  15 MAGGIO 2016 

MODULO DI ADESIONE/PRENOTAZIONE 

    □ HOBBISTA           □ IMPRESA 

 
Il/La Sottoscritto/a: Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________ 

Nato il ___/___/_______ a ______________________________________________________________________________Prov._________  

Residente in Via/Piazza/ecc. _______________________________________________________________________________n._________  

Comune__________________________________________________________________________________________ C.A.P. _________ 

Tel./Cell.______________________________E-mail:______________________________________________________________________  

 

Riservato agli HOBBISTI:   Tesserino di riconoscimento n°______________________________ rilasciato in data________________________ 

Articoli trattati _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Riservato alle IMPRESE e ASSOCIAZIONI:  

Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Con sede in Via/Piazza/ecc. __________________________________________________Comune ____________________________________C.A.P._______ 

Articoli trattati _____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                              CHIEDE di poter partecipare   

Con uno spazio espositivo        □ STANDARD (m. 3X3)                   □ SOLO PER FIORI/PIANTE e KM ZERO (m. ____ x ____)     

 
CHIEDE 

1
 __________________________________________________________________________________________________________ 

 

SI OBBLIGA a corrispondere la quota di partecipazione, determinata in: 

Euro 15,00 per spazi standard (metri 3x3)  

Euro 1,50 a metro quadrato per l’area di esposizione di piante/fiori e prodotti Km zero 

 
A conferma della prenotazione, versa la somma di Euro ___________ pari all’intera quota dovuta, mediante: 

□ bonifico bancario a favore di PRO LOCO SPINEA con i seguenti estremi: IBAN IT 65 D 05856 36330 124571309649  

□ accredito su CARTA POSTEPAY N. 4023600928033762 intestata a LUCIANO POMIATO C.F. PMTLCN66H26L736D  

 
La conferma della prenotazione è subordinata all’avvenuto versamento. 
 

Consenso al trattamento dati immagini  

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 “Diritto di accesso ai 

dati personali ed altri diritti” del D.Lgs. medesimo, ed esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati qualificati come personali e sensibili, 

per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.  

□ Acconsento alla pubblicazione di foto che ritraggano la mia persona in eventi organizzati all’interno della manifestazione.  

Spinea lì……………………….                                Firma 

       ___________________________ 

da inviare, compilato e firmato via fax (041 999719) o e-mail (prolococittadispinea@gmail.com) 
per informazioni:  Agostino cell. 3392105271  - Luciano  cell. 3921916130 

                                                           
1
 Indicare se si ha necessità di gazebo, tavoli e sedie a noleggio Mod. Web 
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