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MODELLO       

PRENOTAZIONE 

  DA  RITORNARE COMPILATO (3 pagine) 
 

  

Oggetto: Con la presente prenotiamo la Ns. partecipazione alla RASSEGNA AMBULANTI 

nell’ambito della “49 ^ FESTA DEI CILIEGI IN FIORE 2018” in programma nelle giornate: 

Lunedì 02 e Domenica 08 APRILE 2018 
Si  ricorda che  le  sfilate  diurne dei  carri fioriti si svolgeranno nei giorni 01 e 08 aprile 2018 dalle 

ore 16,00 circa e transiteranno in via Trento e Trieste come da percorso in piantina Ambulanti 

allegata.  

 

SPAZI/COSTI PER GIORNATA (scegliere opzione richiesta) 

- Fino a 3 mt (gazebo)   (A) Euro   50 + IVA (61€) per fattura - 1gg 

- Fino a 6 mt (fronte)   (B) Euro   70 + IVA (85,4€) per fattura – 1gg  

- Oltre   6 mt (fronte)   (C) Euro 100 + IVA (122€) per fattura – 1gg 

- Somministratori vivande e bevande (D) Euro 140 + IVA (170,80€) per fattura – 1gg  

 

POSIZIONE:  presenti edizione passate         

POSIZIONE:  nuovi  accettiamo posizione che ci verrà proposta 

RICHIESTE: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

           

 Per chi desidera solo ricevuta 

Copia bonifico intestato a: CENTRO STUDI VIGNOLA (Banca BPER sede di Vignola cod. IBAN: 

IT32X0538767075000000302002) di Euro ( A-B-C-D ) a titolo di conferma della prenotazione 

posto, non restituibile. Sarà cura degli incaricati del Centro Studi consegnare la ricevuta subito 

dopo il posizionamento nel posto assegnato. 

 

Per chi desidera fattura: 

Copia bonifico intestato a CENTRO PROMOZIONI ( Banca BPER sede di Vignola cod.IBAN : 

IT55H0538767075000000315859), di Euro ( A-B-C-D ) + IVA a titolo di conferma della 

prenotazione posto non restituibile. 

  

N.B. 

Chi desidera informazioni, può contattare l’ufficio dalle ore 09,30 alle 11,30 o le persone che si 

occupano della organizzazione Ambulanti, indicate in 2^  pagina, oppure inviare una mail 

all’indirizzo indicato nella ragione sociale.  

 

 

 

 

CENTRO  STUDI  VIGNOLA 
Associazione culturale 

41058 Vignola (Mo) – Via Fontana 8 
Tel./ Fax  059 76 27 96 (segr. Telefonica) 

E mail:centrostudivignola@gmail.com 

www.centrostudivignola.it 

Cod. Fisc. 01586500363 
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E’ possibile richiedere un punto di attacco dell’energia elettrica ( vanno indicati i Kw)  solo ed 

esclusivamente a ridosso dei muri dell’ex mercato ortofrutticolo, posizione E e F  della 

piantina che troverete sul nostro sito www.centrostudivignola.it  assieme a tutti gli altri 

documenti, nella pagina dedicata alla Festa della Fioritura 2018. 

N.B. il costo è di 40 € a KW per giornata, valutare la potenza effettiva  impegnata necessaria 

per l’attività. 

Per tutte le altre posizioni Ambulanti 
 

A DIFFERENZA DELL’ EDIZIONE 2017 NON SARA’ DIPONIBILE  ENERGIA 

ELETTRICA IN NESSUN  SPAZIO  ASSEGNATO, QUINDI ATTENERSI ALLA 

LETTERA DI INVITO 

 

 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO E FIRMARE A CURA DELL’INTERESSATO 

 

 

DITTA …………………………………………………………..……………………………………………………… 

INDIRIZZO  ……………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. ………………………………………………. Fax. ………………………………………………………………. 

Cell. …………………………………………..      E-mail  …………………………………………………………… 

COMUNE   ...................................................................................... PROV  .................................................. 

COD 

ICE FISCALE  (Se diverso da Part.IVA) ……………………………………………………………………….. 

PARTITA IVA (Se diversa da Cod. Fisc.) …………………………………………………………………………….. 

ARTICOLI DA ESPORRE  (indicare dettagliatamente)……………………………………………..……………… 

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

 

 

 

_____________lì,__________         In fede  

        _____________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrostudivignola.it/
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

 

 

l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del  

D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy). I dati saranno utilizzati, solo ed esclusivamente 

per lo svolgimento dell’attività inerenti alla 49^ Festa dei Ciliegi in Fiore 2018 e non 

saranno trasferiti a terzi per nessun motivo. 

 

Il/La 

sottoscritto___________________________________________________________ 

 

nato/a a       ___________________________________________________________ 

 

il                  __________________ 

 

residente a    ___________________________________  

 

in via/piazza _________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la 

sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali e sensibili 

forniti a seguito della presente richiesta  

 

 

DATA________________________ 

 

 

FIRMA LEGGIBILE per esteso ____________________________________ 

 

 


