
                                                        204^ FIERA NAZIONALE 

       DI  SAN MARTINO - ANNO 2022  

 

ESPOSITORI DI MACCHINE AGRICOLE  

 

      ALL'AMMINISTRAZIONE COM.LE 

      45035 - CASTELMASSA (RO) 

      P.za Vittorio Veneto n. 1  

 

 

Comune di Castelmassa 
Piazza Vittorio Veneto 45035 
45035 Castelmassa (RO) 

Tel. +39 0425.846711 

 

Da restituire via mail all’indirizzo: protocollo@comune.castelmassa.ro.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________ Prov. ____________ il ____________________________ 

residente in __________________________________ Via ________________________________ 

Telefono _________________________________ in qualità di titolare della Ditta _____________ 

________________________________________________ con sede in ______________________  

Via  _______________________________________ P.IVA  ______________________________; 

C H I E D E 

l’assegnazione di uno spazio idoneo in occasione della 204^ FIERA NAZIONALE DI SAN 

MARTINO, nei giorni 11-12-13-14 novembre 2022 per esporre i seguenti  

MACCHINARI/ATTREZZATURE AGRICOLE: (DESCRIZIONE)______________________ 

________________________________________________________________________________ 

In caso di fornitura elettrica necessita di KW: ______________________ 

 

SI CONFERMA LA PRESENZA PER TUTTE LE GIORNATE DI FIERA. 

 
L’assegnazione dell’area espositiva sarà fatta a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione Comunale tenendo conto delle caratteristiche dei 

prodotti da esporre, delle esigenze organizzative e delle strutture 

espositive e, fin d’ora, la ditta dichiara di accettare le decisioni 

dell’Ente organizzatore. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di 

modificare, ridurre o cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le 

dimensioni dell'area assegnata, qualora le esigenze e/o le circostanze lo 

richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità 

o risarcimenti. 

L’espositore, tramite la sottoscrizione della scheda di adesione, dichiara 

di accettare in ogni sua parte il regolamento per l’organizzazione della 

manifestazione fieristica. 

La ditta si impegna a versare un costo di partecipazione pari a 50,00 + 

IVA di entro il 31/10/2022. In caso di rinuncia all’evento, la somma 

anticipata verrà trattenuta a titolo di copertura spese. 

I versamenti dovranno avvenire con le seguenti modalità: 

- pagoPA 

- bonifico bancario intestato sul c/c dell’Amministrazione Comunale - 

Banca MPS – Ag. di Castelmassa - IT 61 Y 01030 63200 000010031553. 

 

Distinti saluti 

 

Data ___________ 

                                                                                                Il/La Richiedente 

       

      ___________________________ 
 

mailto:protocollo@comune.castelmassa.ro.it

