
 
 

Scheda di adesione alla “Festa delle Api” 2017 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………,  in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Azienda/Associazione/Ente - Ragione sociale……………………………………………………. 

Indirizzo…………………………………………………     Tel…………………………………….. 

e-mail…………………………………………      sito web…………………………………………. 

Nome e Cell. del referente banchetto espositivo……………………………………………………. 

Categoria merceologica…………………………………………………………………………… 

Prodotti in vendita………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
 

di partecipare alla “Festa delle Api”  
che si terrà Sabato 23 settembre 2017  (dalle ore 13:30 alle ore 19:00) 

e Domenica 24 settembre 2017  (dalle ore 09:00 alle ore 19:00) 
presso Villa Amalia in piazza G.B. de la Salle ad Erba (CO) 

 
- dichiara di avere  strutture  proprie per l’esposizione dei propri prodotti (gazebo, tavolo, ecc)       SI     NO 
        delle segg. dimensioni:  cm. …………x…..…….. 
 
- dichiara di partecipare nella/e giornata/e  di:    Sabato 23 settembre          SI     NO 
      Domenica 24 settembre     SI      
 
Il sottoscritto con la presente dichiara inoltre di accettare il seguente regolamento: 
! Le aziende espositrici devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie per la vendita dei propri prodotti; 
! Gli espositori si impegnano a rispettare gli orari indicati dagli organizzatori per l’apertura al pubblico della Festa e 

precisamente: Sabato 23 dalle ore 13:30 alle ore 19:00; Domenica 24 dalle ore 09:30 alle ore 19:00 (salvo modifiche 
indicate dagli organizzatori). Per questioni organizzative e logistiche, gli orari previsti per l’allestimento gazebo sono: 
per chi partecipa il Sabato: dalle ore 9:30 (pronti entro le 13:00);  per chi partecipa solo la Domenica: dalle ore 7:00 
(pronti entro le 8:30).  

! L’assegnazione del posto verrà fatta dagli organizzatori il giorno stesso dell’arrivo. Gli organizzatori si riservano, 
comunque, di fare delle modifiche in caso di necessità logistiche e per motivi di sicurezza.  

 
 
Data ____________________________ Firma _______________________________________ 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
La informiamo che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, pertanto La informiamo che i dati verranno 
utilizzati solo ai fini dell'organizzazione della manifestazione. 
 
 
Data ____________________________ Firma _______________________________________   


