BONBEN BON … e BEL!
Mercato delle eccellenze della terra e di bottega

Egregio Signore,

siamo lieti di informarLa che il 06 maggio 2018 si svolgerà a Canale "BONBEN BON … e BEL!",
mercato delle eccellenze della terra e di bottega.
"BONBEN BON!" occuperà il caratteristico centro storico di Canale facendo rivivere la suggestione
degli antichi mercati.
L'Organizzazione mette a disposizione della rassegna 40 spazi espositivi di 10 mq (5x2) ove le
aziende invitate potranno allestire le proprie strutture, presentare e commercializzare i loro
prodotti.
La manifestazione avrà un'appropriata divulgazione attraverso i mezzi di informazione locali e
nazionali.
La Vostra partecipazione sarà gradita. A tale scopo alleghiamo il modulo di adesione che Vi
preghiamo di volerci riconsegnare debitamente compilato e firmato .
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi porgiamo distinti saluti.

IL SINDACO
Enrico Faccenda

Per informazioni:

sig.ra Angela: 333-9372628
Sig.ra Maddalena: 0173.979129 interno 6

BONBEN BON … e BEL!
Mercato delle eccellenze della terra e di bottega

DOMANDA DI AMMISSIONE
Da restituire a:
Comune di Canale
Piazza Italia 18
12043– Canale (CN)
Tel. 0173.979129 Fax 0173.95798
e.mail:

canale.eventi@gmail.com
segreteria@comune.canale.cn.it

Ragione Sociale: …………………………………………………………………………………………….......
Indirizzo: ……………….……………………………………………………………………………………………
Città o Stato Estero ………….……………………… Prov. ………………... C.A.P. …………………..
Telefono: …………………………………….. ………..Fax ………………………...…………………………
E-mail: …………………………………………………...Web Site: ……………………………………….....
Responsabile per la partecipazione: …………………………………..…………………………………
Codice Fiscale: …………………………………………Partita IVA: ..……………………………………..
Tipologia dei prodotti esposti:………………………………………………..…………………………….

L’ Azienda titolare della presente domanda chiede che le sia assegnato uno spazio espositivo dalle caratteristiche sotto specificate:
Spazio espositivo di 10 m2
•
Plateatico
•
Tassa di iscrizione

Prezzo
EURO 35,00 iva
compresa

Unitamente al presente contratto allegare ricevuta dell’avvenuto pagamento. Al ricevimento della domanda di ammissione verrà
emessa relativa fattura/ricevuta fiscale.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario all’ ordine di ENTE FIERA DEL PESCO
Banca d’ Appoggio: Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe e Roero
Filiale di Canale IBAN IT77C0853046060000030163283
Assegno bancario non trasferibile intestato a ENTE FIERA DEL PESCO

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante

………………………………………………………….

Data

…………………

N.B.: in caso di mancata partecipazione avvisare entro le ore 8 del 07/05/2017 al seguente numero:

333.9372628

