Scheda di ammissione
ARTIGIANATO ARTISTICO
Tornareccio Regina Di Miele
Tornareccio (CH) 23-24 settembre 2017
Cognone e Nome _________________________________________________________________________________________________
Tipologia di prodotto realizzato ______________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________ Città_____________________________
CAP____________ Prov _____________ Tel/Cell_______________________________________ Fax_____________________________

Quota d’iscrizione € 60,00


Gli spazi assegnati dall’organizzazione saranno dotati esclusivamente di energia elettrica.



Gli artigiani dovranno essere muniti di un gazebo di grandezza massima mt. 3x3.

Lo spazio dedicato agli artigiani, quest’anno, sarà all’interno del percorso alimentare REGINA DI MIELE, dentro stanze
o piccole piazzette individuate dall’organizzazione; per tale ragione le postazioni disponibili sono limitati.
Il numero preciso delle postazioni saranno comunicati sul sito del comune (www.comune.tornareccio.ch.it), non prima del
15 settembre 2017, le domande saranno accettate per ordine di arrivo fino al raggiungimento degli spazi disponibili.
La collocazione degli artigiani nei rispettivi spazi sarà effettuato tramite estrazione.
MODALITÀ D’IS CRIZIONE:
Il modulo di ammissione, riempito e firmato, va inviato tassativamente entro il 10 SETTEMBRE 2017 all’indirizzo mail

protocollo@pec.comune.tornareccio.ch.it , per chi non è munito di posta certificata all’indirizzo
sindaco@comune.tornareccio.ch.i t , oppure consegnata al Comune di Tornareccio.



La segreteria provvederà tempestivamente a ricontattare l’artigiano per dare o meno conferma di accettazione della domanda.
Avuta conferma di partecipazione effettuare il pagamento con bonifico bancario o versamento postale, intestato a:

COMUNE DI TORNARECCIO – Viale Don Bosco – 66046 Tornareccio (CH)
Banca di riferimento: NUOVA CARICHIETI
IBAN: IT 14M0605015598T20991390060 o versamento sul c/c postale n. 12834669;
Si prega di specificare come causale “ISCRIZIONE ARTIGIANATO REGINA DI MIELE 2017” e indicare la ragione sociale o
nome e cognome dell’intestatario.
La COPIA DEL VERSAMENTO dovrà essere inviata via mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.tornareccio.ch.it , per
chi non munito di posta certificata all’indirizzo sindaco@comune.tornareccio.ch.it , oppure consegnata al Comune di
Tornareccio.
N.B. Il comune provvederà, se richiesto, a rilasciare una reversale a dimostrazione del versamento effettuato.

AVVISO IMPORTANTE
Con la firma del presente modulo l’espositore dichiara di aver preso visione del regolamento in tutte le sue parti
accettandone completamente i contenuti.
NON SARÀ RITENUTA VALIDA UNA DOMANDA SE DOPO L’ACCETTAZIONE NON SARÀ EFFETTUATO IL
VERSAMENTO.
DATA

FIRMA

_________________________

_________________________
Segreteria organizzativa: ARSNOVA Comunicazione ed Eventi
info@arsnova-adv.com – 347 0636808 _340 7017101_349 5868148

