
"L’espositore dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 (Informativa e consenso ai sensi dell’art.13 D.Lgs.  196/63) ed   
acconsente al trattamento dei dati personali, attraverso strumenti informativi e manuali da parte dell’Organizzazione. Tale trattamento si rende 
necessario per le finalità inerenti la Manifestazione. Informativa completa consultabile sul sito www.festadeifiori.com/privacy" 
 

 
PRO LOCO DI PRIMULACCO – A.P.S. 

FESTA DEI FIORI 
VIA VERDI, 1 – 33040 POVOLETTO (UD) 

C.F. E P. IVA 02181920303 
 

 
FESTA  DEI  FIORI   -   ANNO  2020 

Adesione per i Commercianti 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato il ____/____/____ 
a___________________________e residente a _______________________________  
in Via __________________n.____ CAP_____C.F._____________________________ 
per conto della ditta ______________________________________________________ 
con sede a ________________________ in Via___________________________n.____ 
Part. IVA/CF_______________________________Tel. fisso_______________________ 
Cell.______________________    e_mail (leggibile)______________________________ 
titolare di: 
- Autorizzazione commercio itinerante n.__________ rilasciata dal Comune di 

______________________ in data ____/____/____ per la vendita di 
___________________________________________________________________ 

- Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della provincia di 
_______________________ del ____/____/____ per l’attività 
di__________________________________________________________ 
 

chiede di poter partecipare quale 

vivaista, fiorista, agricoltore, artigiano, alimentarista, floricoltore 
 commerciante di __________________________altro__________________________  

(dichiarare le voci che non interessano) 
 

nell’ambito della 47° Festa dei Fiori di Primulacco i giorni: 
 

24 - 25 - 26 - 30 aprile  –   1  - 2  - 3 maggio 2020 

                     □  □  □  □          □ □ □        

(barrare le date interessate) 

 
Per l’attività svolta, il sottoscritto, richiede uno spazio di m2 ______________________, 

specificare le date di preferenza barrate sopra: _________________________________ 
La dislocazione è all’interno del parco festeggiamenti. 
L’organizzazione non fornisce gazebo ed allacciamenti ad energia elettrica; sono 
disponibili tavoli e panche tipo sagra. 
La quota di partecipazione è di Euro 30,00 giornaliere per uno spazio massimo di  
mt.4 x 4. Eventuali maggiori spazi determinano un aumento di quota da concordare con 
gli organizzatori contattando il n. 3409999417. 
Il presente modulo va rispedito compilato via fax al n° 04323031168 o via mail a 
info@festadeifiori.com 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE_______________________________ 

http://www.festadeifiori.com/privacy
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