Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera
Centro Zootecnico della Valsassina e Montagna Lecchese
Scheda di adesione da consegnare a mano o da inviare per fax,
per posta o per posta elettronica a:
Sede Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera: Via Fornace
Merlo 2– 23816- Barzio (LC)
Tel: 0341 910144 e Fax: 0341 910154
e-mail: eventi@valsassina.it; c.zootecnico@gmail.com

Io sottoscritto__________________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante/titolare della seguente ditta/associazione ragione
sociale__________________________________________________________________________________
Indirizzo : via Città Prov. Cap________________________________________________________________
P. IVA Tel. Fax____________________________________________________________________________
mail Sito internet_________________________________________________________________________
Persona da contattare Tel.__________________________________________________________________
Tipologia di Prodotti o servizi proposti

Chiedo di partecipare alla manifestazione denominata “Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi”
che si terrà in Barzio/Pasturo in località prato buscante fornace merlo in data 22/24 Settembre
2017.

Prenoto n°_____stand formato mt_______

Costi stand anno 2017 per l’intera durata della manifestazione:
Stand esterni:






Da 9 a 16 Mq con corrente elettrica: € 300,00;
DA 16 fino a 100 Mq senza corrente elettrica: € 350,00;
Da 16 fino a 100 Mq con corrente elettrica: € 400,00;
Da 100 fino e non oltre 300 Mq senza corrente elettrica: € 450,00;
Da 100 fino e non oltre 300 Mq con corrente elettrica: € 500,00.

Costi per imprese agricole:



Imprese agricole locali (Sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e
Riviera): € 50,00
Imprese agricole con sede al di fuori del Territorio della Comunità Montana: € 100,00

Costi per imprese con produzione propria ed artigianale:



Imprese locali (Sede della Comunità Montana V.V.V.R.): € 300,00
Imprese con sede al di fuori del Territorio della Comunità Montana: € 400,00
Hobbysti: € 30,00 due giorni

All’interno dello spazio Valsassina (si veda allegata cartografia di riferimento) si potranno
acquistare i seguenti spazi della metratura di 2,5m x 3m (ogni modulo avrà un costo calcolato in
base all’inquadramento fiscale dell’azienda, come sopra specificato)
All’esaurimento dei posti all’interno dello spazio Valsassina saranno assegnate agli espositori delle
postazioni esterne fino ad esaurimento degli spazi.
Ad ogni espositore confermato verranno indicati per tempo i dettagli per il versamento del
contributo.
La scheda d'iscrizione, munita dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, dovrà pervenire entro il
giorno

8 settembre 2017.

ALLA SCHEDA SI ALLEGA
Ricevuta di versamento sul c/c intestato a

“Centro Zootecnico Della Valsassina E Montagna Lecchese”

Banca della Valsassina credito cooperativo – filiale di Ballabio LC

Codice IBAN: IT86L0851550910000000001122

indicando la causale STAND PRESSO “MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE VALSASSINESI” 2016

- Documento valido d’identità del rappresentante legale della ditta.

Timbro e firma

