
SCHEDA  DI   ISCRIZIONE 
 

     Il/La sottoscritto/a _________________________________ residente in __________________ 

 

 Via _____________________________ nr. _______ tel. _________________________________   

 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

                                      

Partiva IVA_______________________   chiede uno spazio espositivo di numero lotti (da 3 metri x 3 

 

metri)_________________ nelle giornate: 

□  Sabato 30 Aprile 2022 dalle 6,00 alle 18,30; 

□  Domenica 1 maggio 2022 dalle 6,00 alle 18,30; 

 

Calcolo pagamento: 

 

1° Caso: Partecipazione il 30 Aprile nr 1 LOTTO (metri 3 x 3) € 27,00; 

2° Caso: Partecipazione il 1 maggio nr 1 LOTTO (metri 3 x 3) € 30,00;   

3° Caso: Partecipazione a tutte e due le  giornate nr 1 LOTTO (metri 3 x 3) € 45,00   

 

Alla presente allega copia della ricevuta di versamento su c/c bancario IBAN 

IT76H0538746630000038023519 intestato a PRO LOCO BROSSASCO, quale contributo alle spese e 

comprensivo della tassa di occupazione suolo pubblico specificare nella causale del bonifico 

“PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DEL LEGNO ( 30 Aprile o 1 MAGGIO O ENTRAMBI 2022)”. 

 

Dichiara di esporre i seguenti oggetti: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Richiede punto luce   □si   □no 

Costo punto luce: 8 euro a giornata, 15 euro 2 giorni   

Richiesta fattura  □si   □no 

NB: Quest'anno NON verranno forniti gazebo. 

 
Rientranti nelle norme previste dal regolamento: 

□ Come hobbista; 

□ In possesso di titolo autorizzativo (licenza); 

 

In occasione della manifestazione nella giornata di Domenica 1 Maggio ci sarà la possibilità di usufruire di 

un pasto a pagamento presso la palestra comunale. 

Si ricorda che verrà data la precedenza a chi partecipa alle 2 giornate. 

PER EVENTUALI INFORMAZIONI SCRIVERE ALL’INDIRIZZO E-MAIL bancarellefestadellegno@yahoo.it 

oppure telefonare ai seguenti numeri NELLE ORE SERALI: 

Loredana Giusiano 3492375643     oppure             Stefania Rinaudo 3391775396 

 

Avvertenze: 

• la scheda di iscrizione se non è accompagnata dal versamento e da copia di carta d’identità non 

verrà ritenuta valida. 

• A coloro che hanno partecipato alle passate edizioni non sarà possibile garantire la medesima 

posizione  

 IL   RICHIEDENTE 

mailto:bancarellefestadellegno@yahoo.it

