COMUNE DI CANALE

Egregio Signore,
Siamo lieti di informarLa che il 10

Maggio 2015 si svolgerà a Canale

"BUN BEN BUN … E BEL"
organizzato dal Comune di Canale in collaborazione con l'Ente Fiera del Pesco.
L'iniziativa è indirizzata in primo luogo ad un pubblico altamente qualificato di estimatori,
appassionati, intenditori che nelle scorse edizioni ha riscosso un ottimo successo anche presso il
grande pubblico, sempre più attento alla cultura della tavola ed alle produzioni agricole del
territorio.
"BUN BEN BUN … E BEL" occuperà il caratteristico centro storico di Canale facendo
rivivere la suggestione degli antichi mercati e come nelle precedenti edizioni avrà un'appropriata
divulgazione attraverso i mezzi di informazione locale e nazionale.
La Vostra partecipazione sarà gradita. A tale scopo alleghiamo il modulo di adesione che Vi
preghiamo di voler riconsegnare debitamente compilato e firmato, precisando che il posto assegnato
dovrà essere occupato entro le ore 8,00 di domenica 10 maggio 2015, in modo di dare la possibilità
agli organizzatori di provvedere a eventuali sostituzioni.
Il costo di partecipazione è di € 30,00 per uno spazio espositivo di metri lineari 4.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.

IL SINDACO
Enrico FACCENDA

CONTATTI:
telefono: 0173.979129 interno 6 - Maddalena
Fax: 0173.95798
e-mail: canale.eventi@gmail.com
cell.: 333.9372628

"BUN BEN BUN … E BEL"
10 MAGGIO 2015
CANALE
DOMANDA DI AMMISSIONE
da restituire:
al COMUNE DI CANALE

Ragione sociale: ……………………………………………………………………………………..
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….
Città: ……………………………………. Provincia: ………………………. CAP: ………………
Telefono: ……………………………………………. Cell.: ……………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………
Responsabile per la manifestazione: ………………………………………………………………..
Codice Fiscale: …………………………………………… P.Iva: …………………………………
Tipologia dei prodotti esposti: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Spazi espositivi richiesti: ……………………………………………………………………………..

Unitamente alla presente domanda alleghiamo ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di €
………………………….. x N. ……………….. spazi espositivi
Condizioni di pagamento:
-

bonifico bancario all'ordine di ENTE FIERA DEL PESCO
banca d'appoggio BANCA D'ALBA
Filiale di Canale IBAN: IT 77 C 085304606 0000030163283

-

oppure ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a ENTE FIERA DEL
PESCO - Piazza Italia 18 - CANALE

Data, ……………
Timbro della ditta e firma del legale rappresentante

N.B.: in caso di mancata partecipazione avvisare entro le ore 8 del 10/05/2015 al seguente
numero: 333.9372628

