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“IL TRENTINO DEI BAMBINI” 

Trento Fiere Spa - 28 / 29 ottobre 2017 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
chiusura iscrizioni 30 giugno 2017 

 

Ragione Sociale/Nominativo (per fatturazione) ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  

Sede ____________________________________________________________________ cap ___________ Prov. ________ 

Località/Via _____________________________________________________________________________ N. __________  

Telefono _____________________________ e-mail _________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________ C.F. ___________________________________________________ 

Referente per comunicazioni (nome e cellulare) ____________________________________________________________ 

NOMINATIVO/REALTÀ DA INSERIRE IN MAPPA / DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROPOSTE (breve descrizione di massima) 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Disponibilità (orario 9.30 – 18.30)  ( ) sabato 28 ottobre 2017   ( ) domenica 29 ottobre 2017 

 

( ) Attività di vendita e/o somministrazione (barrare ipotesi relativa all’attività proposta) ( ) SI  ( ) NO 

( ) Attività di Hobbista  

Il/La richiedente, se selezionato/a, si impegna al pagamento di: 

( ) € 150,00 IVA 22% compresa, quota partecipazione per le due giornate (associazioni no profit quota minore, da concordare  

     con gli organizzatori); 

( ) € 100,00 IVA 22% compresa, quota partecipazione Hobbisti per le due giornate; 

( ) € ___________ importo totale più IVA 22% - MODULO B allegato (richiesta servizi a pagamento); 

tramite bonifico bancario intestato a “Trento Fiere Spa” entro il 31 agosto 2017 presso la Cassa Rurale Lavis – Valle di 
Cembra, IBAN: IT30 Q081 2001 8020 0000 4404 461 (inviare copia bonifico assieme alla domanda di partecipazione). 
 

IMPORTANTE VISIONARE ATTENTAMENTE GLI ALLEGATI:  
MODULO B) E LETTERA COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE 

 
- comunicazioni obbligatorie per la partecipazione alla manifestazione (modulistica: SCIA – APSS – HOBBISTI - SIAE  
  – SCF – ICA – ecc.); 
- comunicazioni riguardanti giornate ed orario di allestimento stand per i partecipanti alla manifestazione; 
- eventuali dotazioni extra per lo stand (energia aggiuntiva, arredi aggiuntivi, moquette, servizio carrello elevatore, ecc.). 
 
Il/La sottoscritto/a Legale Rappresentante dichiara di essere a completa conoscenza del Regolamento Generale della 
manifestazione e dei moduli allegati alla domanda di partecipazione. Dichiara altresì che i dati, indicati nella presente 
domanda di partecipazione e nei relativi allegati, corrispondono a verità. 
 
Data __________________     Timbro e Firma Legale Rappresentante 
     

________________________________ 


