dal

24 al 29 Aprile 2019

CAMPIONARIA di VENTICANO

DA

42 ANNI

la fiera della

GENTE

RICHIESTA E CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE alla 42° edizione della Fiera Campionaria di Venticano

da inviare via mail a pec@pec.prolocoventicano.com o in alternativa via e-mail: prolocoventicanese@libero.it
da far pervenire entro e non oltre il 30 MARZO 2019 unitamente all’allegato regolamento firmato per presa visione e accettazione.
DATI AZIENDA/ENTE/ASSOCIAZIONE E DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il sottoscritto

il

nato a

in qualità di titolare o legale rappresentante dellʼAzienda/Ente/Associazione (ragione sociale)

C.F.

con sede in
alla via/piazza

N.

Partita I.V.A.

E-mail/PEC:

Tel.
Codice univoco /destinatario

Iscrizione C.C.I.A.A.

Provincia di

Associazione di categoria

Gepal Pubblicità - 0825 962475

a conoscenza degli articoli del regolamento che accetta senza riserve, chiede di partecipare alla 42°FIERA CAMPIONARIA GENERALE DI
VENTICANO che si terrà dal 24 al 29 Aprile 2019 con i seguenti articoli:
Richieste aggiuntive:

N.B.: Energia elettrica massima fornita 2 Kw. Maggiore fornitura con costi da determinarsi con questa Direzione Fiera.
Per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda al Regolamento Generale della Campionaria 2019
pari al 50% del totale a norma dellʼArt. 6 del Regolamento Generale e copia del documento di
Si allega alla presente, ricevuta di versamento di Euro

riconoscimento del legale rappresentante a norma dellʼArt. 26 del Regolamento Generale. Ai sensi dellʼArt. 6 del Regolamento Generale e salvo
quanto espressamente previsto dallʼArt. 19 dello stesso, la Pro Loco ha in ogni caso diritto di trattenere a titolo di caparra confirmatoria le somme versate
contestualmente alla sottoscrizione della presente richiesta. Ai sensi dellʼArt. 27 del Regolamento Generale per ogni controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione
della presente richiesta di partecipazione è competente in via esclusiva e con espressa esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo il Tribunale di Benevento.

Ai sensi dellʼArt. 1341 c.c. dichiaro di approvare specificamente le condizioni relative alla caparra confirmatoria come dallʼArt. 6 del Regolamento e alla deroga alla competenza territoriale come da Art. 27 del Regolamento.

data

Timbro e Firma

