
	 									  

 

28 ∙ 29 ∙ 30 MARZO 2020 
ROVATO (BS) ∙ Centro Fiere Franciacorta 

 

 

 
DOMANDA DI ADESIONE A "LOMBARDIA CARNE 2020 - 131^ EDIZIONE” 

ESPOSITORI MACCHINE AGRICOLE E PRODOTTI CONNESSI 
 

Il sottoscritto Cognome __________________________________ Nome ____________________________________ 
 
titolare/legale rappresentante della società _____________________________________________________________ 

 
Codice Fiscale ___________________________________________ P.IVA __________________________________ 
 
con sede in ______________________________ CAP _______ via __________________________________  n.  ___ 
 

CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA: ________________________ 

 ______________________ Fax ___________________________ e-mail _________________________________ 
 
MERCE ESPOSTA: ___________________________________________________________________________ 
 
Eventuali espositori esteri rappresentati: 
 
nome / ragione sociale espositore_____________________________________________________________________ 
 
Stato estero __________________Località Stato estero___________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare a “LOMBARDIA CARNE 2020 – 131^ edizione” a titolo di: 

 Artigiano      Commerciante 
 Rappresentante     Altro (specificare)______________________ 

 
e di poter usufruire dei seguenti posteggi: 
 
n°_____________(mq._____________) posteggi in area scoperta                                  € _________________ 
 
con necessità di KW ____________  (max 3 kw – per potenze superiori contattare preventivamente l’Ufficio per i 
costi)    Tipo di presa:   blu monofase       rossa trifase  
                                                                           (se trifase:   tripolare   pentapolare: AMPER:  16 O   32)  
(MUNIRSI DI PROLUNGA DI LUNGHEZZA DI MT 50 CON PRESA CE) 
                                                                                                               

chiede inoltre di partecipare alle seguenti iniziative: 
 inserimento in locandina 
 prevendita biglietti ingresso: n° _______                                                                    € _________________ 

A TAL FINE DICHIARA 
 
 di avere n. __________ addetti nell’azienda e (barrare il caso ricorrente): 

 di produrre beni che hanno ottenuto riconoscimenti formali da istituzioni e/o enti a ciò preposti (allegare se 
possibile fotocopia delle attestazioni/certificazioni); 

 altro_________________________________________________________________________________ 
 di impegnarmi in caso di vendita di generi di COLTELLERIA a esporre gli stessi in condizioni massime di 

sicurezza, riposti in contenitori chiusi e comunque non accessibili al pubblico, consapevole che la mancata 
osservanza della suddetta condizione è causa di esclusione dalla manifestazione 

 di avere attentamente letto e di accettare tutte le norme e condizioni stabilite dal regolamento e di essere in regola 
con quanto da esso previsto, nonché le tariffe di pagamento retro indicate. 

 
Data _____________________________         Firma ________________________________________ 
 
I dati indicati nella presente scheda, saranno utilizzati per esclusive finalità previste dalla legge, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento n. 
679/2016/UE.  


