
Da consegnare ENTRO IL 5 AGOSTO 2022  Spett. PRO LOCO BUDOIA APS 
o per e-mail:  prolocobudoia@gmail.com  Piazza Umberto  I, 5 - 33070 BUDOIA PN 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla 53° Festa dei Funghi e dell’Ambiente: 

  MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, BIOLOGICI E DI QUALITA’ 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

  BUDOIA: 10 - 11 e 17 e 18 SETTEMBRE 2022 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato a ___________________________  

il ___________________ nella sua qualità di Legale rappresentante della Ditta _______________________ 

___________________________________________________________________________________________  

con sede in _________________________________________________ cap ___________ prov._____________ 

via/piazza __________________________________ n. _____ Codice Fiscale  ________________________ 

Partita I.V.A. ________________________________ Codice Univoco ___________________________________ 

recapito telefonico ________________ e mail o PEC  ________________________________________________ 

 

chiede di partecipare alla manifestazione in oggetto: 
 

(segnare con  la voce che interessa) 

 (n. 2 week-end) i sabati 10 e 17 settembre 2022, dalle ore 19:00 alle ore 23:00 

 e le domeniche 11 e 18  settembre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 

 (week-end n. 1) sabato 10 settembre 2022 dalle ore 19:00 alle ore 23:00  

e domenica 11 settembre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 

 (week-end n. 2) sabato 17 settembre 2022, dalle ore 19:00 alle ore 23:00 

e domenica 18 settembre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 

 

 Al fine dell’esatta individuazione della propria attività fornisce le seguenti notizie: 
 

PRODUZIONE TIPICA EFFETTUATA 
(descrivere dettagliatamente le produzioni poste in mostra/vendita durante la manifestazione): 

 

 

 

 
(se del caso)  

RICHIEDO L’ASSEGNAZIONE DEL GAZEBO IN ASSOCIAZIONE CON L’AZIENDA (che presenta a sua volta 
analoga domanda): 

 

 

 
➔ Dichiara di accettare incondizionatamente le disposizioni previste dal Regolamento della 

manifestazione e le disposizioni impartite dall’organizzazione 

➔ Si impegna ad allestire il gazebo in modo decoroso e tale da dare lustro alla manifestazione. 

➔ Assume ogni responsabilità sui prodotti messi in vendita e sulle informazioni fornite al pubblico.Si 
impegna inoltre a rispettare gli orari di esposizione e vendita comunicati. 

➔ Prendo atto che, in caso di accettazione della presente domanda consegnerò alla Pro Loco Budoia 
APS copia dell’attestazione di versamento della quota di partecipazione (comprensiva di IVA) di  

 

 Euro 60,00  (n. 1 week-end)                           Euro 120,00 (n. 2 week-end) 

 

Eventuali comunicazioni: 
 

 

 

 

 

Data, ________________                     
 FIRMA DEL TITOLARE 

 

____________________________ 

mailto:prolocobudoia@gmail.com

