
 

 

MODULO ISCRIZIONE   

Autunno Ducale nelle Terre Estensi 2018 
da inviare entro il 26/05/2018 

IL/LA   SOTTOSCRITTO/A :  

Cognome :  ____________________________________  Nome : _____________________________________  

Codice Fiscale: ________________ ________________ Data di nascita :  ________/_______/______________  

Luogo di nascita : (comune, provincia) ___________________________________________________________  

Residente in : (indirizzo, città, CAP, provincia) _____________________________________________________  

Telefono : _______________________________       Cellulare : _______________________________________  

FAX: ______________________   EMail:  _________________________________________________________  

NELLA SUA QUALITA’ DI:  

o  Titolare della seguente Ditta / Società / Ente  

o  Legale Rappresentante della seguente Ditta / Società / Ente   

Denominazione o Ragione Sociale: ____________________________________________   con sede legale nel 

Comune di:  ________________________  Provincia: __________  Indirizzo: ___________________________ 

Partita I.V.A  ___________________________________ C.F. ________________________________________ 

Telefono :  _________________________     EMail: ________________________________________________  

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE Autunno Ducale nelle Terre Estensi 2018 

che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 ottobre,a Ferrara in Piazza Castello, Piazza Savonarola e Largo 

Castello, per la vendita e l’esposizione delle seguenti merci: 

______________________________________________________________  

e la relativa occupazione di uno spazio di m. _____ di fronte e di m. _____di profondità, per un tot.mq. ______ 



 Necessità di fornitura elettrica con potenza di KW______ ; 


Utilizzo bombola GAS GPL. 
 

Con la presente comunica che intende partecipare in qualità di: 


 artigiano     iscritto   al      registro     imprese      di __________________al n°_________________________ 
 

 

imprenditore agricolo di cui al D.lgs.228/2001 con azienda ubicata nel comune di_____________________     

Prov.____  Via _________________n°____ regolarmente  iscritto al registro    imprese di _______________    

al n°__________________________   autorizzato alla vendita in forma itinerante: autorizzazione (o DIA)  

n°_______________ in data __________  Comune di____________________________________ 

 













coltivatore  diretto con azienda ubicata nel comune di_______________________________Prov.______ 

Via ______________________ n°_____  regolarmente  iscritto al registro    imprese di _________________    

al n°_____________autorizzato alla vendita in forma itinerante: autorizzazione (o DIA) ) n°_____________ 

in data __________  Comune di________________ 

 

operatore del proprio ingegno ai sensi dell’art.4 comma 2 punto h del D.lgs.114/98 e s.m.i. 
 

altro____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Allo scopo dichiara: 
 
o Di essere presente entro le ore 7.00 di sabato 27 ottobre (esposizione dalle ore 9.00 alle 20.00) ed entro 

le ore 9.00 di domenica 28 ottobre (fino alle ore 20,00), in caso contrario lo spazio potrà essere concesso 
ad altro operatore.  

 

o Di accettare lo spazio assegnatogli. 
 

o Di aver preso visione del regolamento e di accettarne i termini. 

DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO entro il 30/06/2018 TRAMITE BONIFICO BANCARIO DI UN CONTRIBUTO 
PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE (causale), NELLA MISURA DI: 
 

 € 123,00 + IVA (= € 150) per spazio espositivo di 9 mq (3mt x 3mt) compresa fornitura elettrica fino a 1 

KW, per ogni Kw di energia elettrica in più si applica una maggiorazione di 10 euro.  

 € 156,00 + IVA  (= € 190)  per spazio espositivo di 13,5 mq (3mt x 4,5mt) compresa fornitura elettrica fino 

a 1 KW, per ogni Kw di energia elettrica in più si applica una maggiorazione di 10 euro.  

 € 189,00 + IVA  (= € 230)per spazio espositivo di 18 mq (3mt x 6mt) compresa fornitura elettrica fino a 1 

KW, per ogni Kw di energia elettrica in più si applica una maggiorazione di 10 euro. 

 € 279,00 + IVA  (= € 340) per spazio espositivo di 27 mq (3mt x 9mt) compresa fornitura elettrica fino a 1 

KW, per ogni Kw di energia elettrica in più si applica una maggiorazione di 10 euro. 

 € 377,00 + IVA  (= € 460) per spazio espositivo di 36 mq (3mt x 12mt) compresa fornitura elettrica fino a 1 

KW, per ogni Kw di energia elettrica in più si applica una maggiorazione di 10 euro. 

 € 450,00 + IVA  (= € 549) per spazio espositivo di 75 mq (3mt x 15mt) compresa fornitura elettrica fino a 1 

KW, per ogni Kw di energia elettrica in più si applica una maggiorazione di 10 euro. 

 Gratis Pro Loco, ONLUS, Scuole, (che non fanno attività di commercio), compresa fornitura elettrica fino a 

1 KW.  

PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE CIBI CALDI CON UTILIZZO DI BOMBOLE A GAS E’ PREVISTA UNA 
MAGGIORAZIONE DI 70 €. MENTRE PER LE ATTIVITA’ CHE UTILIZZANO PIASTRE ELETTRICHE E’ PREVISTA UNA 
MAGGIORAZIONE DI 10 € PER OGNI KW OLTRE LA MISURA DI 1 KW COME SOPRA INDICATO. 
 
La quota d’iscrizione (insieme all’eventuale quota aggiuntiva per la fornitura elettrica o per la bombola a gas), 
dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2018 con una delle seguenti modalità: 

 

• conto corrente postale n° 1005741291intestato a Pro Loco Ferrara 

• bonifico Conto Banco Posta IBAN: IT28G0760113 0000 01005741291 intestato a Pro Loco Ferrara. 



 
 
 
 
 
Per entrambe le modalità, nella causale di pagamento, va indicato “Contributo all’Associazione Pro Loco 
Ferrara” e la vs. ragione sociale (per evitare incomprensioni). 

 

Affinché la richiesta di partecipazione sia valida: copia del bonifico,  del libretto di circolazione, il modulo di 
iscrizione e il regolamento, opportunamente firmati e compilati, vanno inviati alla Proloco ENTRO E NON 
OLTRE IL 30 giugno esclusivamente via telematica: tramite mail all’indirizzo: autunno.ducale@gmail.com 

Dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITA’ NEGLI  ATTI  E  L’USO  DI  ATTI  FALSI  COMPORTANO L’APPLICAZIONE  
DELLE  SANZIONI  PENALI  PREVISTE  DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA (D.P.R. 28.12.2000 N.445). 
 

Data_____________________________                                Firma:___________________________________ 

 

mailto:ducale@gmail.com

