Domanda di partecipazione a LEGUMINOSA 2018
Il/la sottoscritto/a: __________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________(Prov.______) il ________________________
Tel./cell._____________________fax ______________e-mail________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda ______________________________________
sita in Via __________________________________________ Comune ________________________
(Prov. ______) CAP _______ e-mail _____________________________________________________
sito web aziendale ___________________________________________________________________
Iscrizione CCIAA di _____________________ n. ________________ P. IVA _____________________

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione “LEGUMINOSA 2018”, che si terrà a Napoli nei giorni 9-10-11 marzo
2018, allo scopo di far aumentare il consumo di legumi, quali produzioni sostenibili per l’agricoltura e per
l’economia di piccola scala.
I prodotti che saranno presenti all’Area Mercato: con bancarella individuale di esposizione e vendita di mt. 1,60 x
0,80) offerta gratuitamente dall’organizzazione dell’evento saranno i seguenti:
(barrare caselle se Presidio o Comunità del Cibo)
Presidio Slow Food
Comunità del Cibo
1) ________________________________________________
2) ________________________________________________
3) ________________________________________________
4) ________________________________________________

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Ove possibile, potranno facoltativamente essere esposti oggetti di artigianato (piccoli attrezzi, terre cotte,
stoviglie) attinenti ai legumi al solo scopo culturale o di complemento dell’esposizione.
ALLEGATI:
a) Breve scheda di presentazione dell’azienda (o link al sito web da cui prendere le informazioni)
b) Breve descrizione dei prodotti portati al Mercato (o link al sito web da cui prendere le informazioni)
c) Documento d’identità del sottoscrittore

COMUNICA ALTRESI’ I DATI DELLE PRODUZIONI AZIENDALI DEL 2017
Legume / nome

Terreno investito / Ha

Quantità prodotta /q.li

CON LA PRESENTE, IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA:
-

a partecipare ai tre giorni dell’evento dall’orario di apertura a quello di chiusura, raggiungendo la
postazione assegnata con sufficiente anticipo al fine di potere dare ai propri prodotti una sistemazione
idonea;
a versare in qualità di cauzione € 100,00 all’inizio della manifestazione la quale sarà restituita al termine
della manifestazione a chi ha partecipato a tutti e tre i giorni come da presente impegno;
a esporre e porre in vendita almeno il 70% di leguminose rispetto al totale dell’esposizione aziendale;
a restituire entro il 21/02/2018 il presente modulo debitamente compilato e firmato a
info@slowfoodcampania.it

Data e luogo

Timbro e firma

Con la presente, il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 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.

