OGGETTO: “8° FIERA DELLA MONTAGNA”
Domenica, 18 giugno 2017.

Gentili Espositori, l’Associazione Turistica Pro Loco Sanfront, in collaborazione con il Comune di
Sanfront, organizza l’ottava edizione della “FIERA DELLA MONTAGNA”
Il costo per la partecipazione alla manifestazione è:
• €. 15,00 per uno spazio fino a mt. 4 x 4
• €. 20,00 per uno spazio superiore a mt. 4 x 4 fino a mt. 8 x 4
• €. 25,00 per uno spazio superiore a mt. 8 x 4
Si richiede pertanto il pagamento anticipato dell’intero importo che verrà restituito SOLO nel caso
in cui non fosse possibile, da parte nostra, organizzare la fiera.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 130551 intestato a A.T.
PRO LOCO Sanfront - P.zza Statuto,2 – 12030 Sanfront- CN – CODICE IBAN
IT02W0629546800CC0030130551- CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO Ag. Sanfront.
Se si è interessati compilare la scheda allegata ed inviarla:
• TRAMITE FAX al numero 0175 948867
• VIA EMAIL, all’indirizzo fieradellamontagna.sanfront@gmail.com
• PER POSTA, all’indirizzo A.T. PRO LOCO SANFRONT P.ZZA STATUTO,2 – 12030 –

SANFRONT, CN
ENTRO E NON OLTRE LUNEDì 5 GIUGNO 2017
L’accettazione della richiesta e la conferma della partecipazione avverrà ad
insindacabile giudizio dell’Associazione Turistica Pro Loco Sanfront.
Con la speranza di avervi fra i nostri espositori, vi salutiamo cordialmente.
Pro Loco Sanfront

OGGETTO: “8° FIERA DELLA MONTAGNA”
Domenica, 18 giugno 2017.
RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO

DITTA E NOMINATIVO di chi effettua il bonifico:_____________________________
_____________________________________________________________________
Persona da contattare: ________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________________
Telefono: _____________ Fax : ______________ E- mail _____________________
Cellulare: ____________________________________________________________
Tipo di attività svolta __________________________________________________
Tipo di prodotto che porterà in Fiera: _____________________________________
METRATURA RICHIESTA: ________________________________________________
NOTE: _______________________________________________________________
Si allega : Fotocopia licenza per la vendita su aree pubbliche;
Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
Fotocopia V.A.R.A.;
Fotocopia bonifico;
Si ricorda che tutti gli originali dei documenti richiesti (tranne bonifico) saranno
controllati al momento dell’assegnazione dei posti.
IL PUNTO DI RITROVO sarà allestito in Corso Marconi a partire dalle ore 7,00 non
oltre le ore 8,00. L’orario di chiusura della Fiera è previsto per le ore 19,00.
DATA __________________

FIRMA ________________

DA CONSEGNARE ENTRO IL 5 GIUGNO 2017 TRAMITE MODALITA’ INDICATE
Per ulteriori informazioni telefonare Segreteria Proloco Sanfront al 348 3830350
(ore serali grazie).

