
                                      
                                                                                      204^ FIERA NAZIONALE 

      DI  SAN MARTINO - ANNO 2022 

                                                                       

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE      

                                                                                     ALL'AMMINISTRAZIONE COM.LE 

                                                                                     P.za Vittorio Veneto, n. 1 

                                                                                     45035 - CASTELMASSA    

 

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

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________ Prov. ____________ il _________________________ 

residente in __________________________________ Via _____________________________ 

Telefono _________________________________ 

C H I E D E 

l’assegnazione di un modulo di mt.____ x mt. ____  in spazi idonei, in occasione della 204^ FIERA 

NAZIONALE DI SAN MARTINO, nei giorni 11-12-13-14 novembre 2022 per esporre prodotti e/o 

oggetti inerenti l’agricoltura: 

_____________________________________________________________________________ 

In caso di fornitura elettrica necessita di KW: ______________________ 

 
SI CONFERMA LA PRESENZA PER:  

 TUTTE LE GIORNATE DI FIERA 

 LE SOLE GIORNATE DI __________________________ 

 LA SOLA GIORNATA DI _________________________ 

(per motivi organizzativi è obbligatorio contrassegnare la casella 

corrispondente) 

N.B.: Il posteggio verrà assegnato A DISCREZIONE dell’Amministrazione Comunale, dando la 

priorità alla permanenza per tutte le giornate di Fiera. 
 

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 il costo di partecipazione 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    

                 _____________________________             
 

PREZZI PIAZZA CONTADINA - EDIZIONE 2022 

Per il periodo fieristico i costi di partecipazione sono determinati come 

segue: 

- Modulo fino a 16 mq. € 120,00 + IVA di legge 

- Modulo fino a 32 mq. € 180,00 + IVA di legge  

- Modulo fino a 48 mq. € 250,00 + IVA di legge. 

Nel prezzo è compresa la fornitura di energia elettrica pari ad 1,5 kW. Ogni 

kW aggiuntivo richiesto avrà un costo pari ad € 40,00 + IVA  

mailto:protocollo@comune.castelmassa.ro.it

