Data______________________

Lunedì 15 luglio 2013
LA NOTTE GREEN di Fusignano
Centro Storico
Richiesta di partecipazione per AZIENDE GREEN alla NOTTE GREEN che si svolgerà lunedì 15 luglio 2013
dalle ore 20.30 a mezzanotte a Fusignano.
Io

sottoscritto_______________________________________________________________________________

rappresentante

dell’azienda___________________________________________________________________

Con sede in_______________________________Via, Numero, Cap ______________________________________
c.f. / P.I. ________________________________________________________________________________________
Tel. __________________Fax_______________ Cell_____________________ e-mail_________________________
Richiedo di partecipare alla notte green in TOTALE AUTONOMIA. L’organizzazione fornisce un punto
Enel (ma non lampade o prolunghe; le lampade dovranno essere tassativamente a basso consumo) e aree
espositive “scoperte” di 4x4 metri circa.
Descrizione della merce esposta________________________________________________________________

Occuperò:

□

numero moduli di 4x4 e utilizzerò

□ □ □
Tavolo

Sedia

gazebo di mia proprietà.

E’ possibile arrivare nel Centro Storico di FUSIGNANO fin dalle ore 17.00 per lo scarico della merce,
allontanando i mezzi entro e non oltre 19.30 e comunque prima dell’inizio ufficiale dell’evento.
Le imprese saranno dislocate in spazi visibili. In seguito alla adesione, le stesse saranno contattate dalla
Studio Tavalazzi per informazioni sulla dislocazione.
La partecipazione a questo evento è GRATUITA e comprende Enel e occupazione suolo pubblico. Il
modulo deve essere compilato in tutte le sue voci e rispedito per CONFERMA DI PARTECIPAZIONE entro
il 15 GIUGNO 2013 a info@studiotavalazzi.com oppure fax 0532.800110.
E’ prevista una penalità di €. 100,00 + IVA 21% in caso di mancata presenza senza un preavviso di almeno 48
ore.
Firma________________________________________
Ai sensi della legge n. 196 del 30-06-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti dal
sottoscritto, dall’Organizzazione al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità connesse all’erogazione
del servizio/prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di
competenza. E’ facoltà del sottoscritto esercitare in qualunque momento i diritti della legge stessa.

Firma________________________________________
studio tavalazzi
Argenta (Fe) ● Bagnacavallo (Ra)
sede operativa: via gramsci, 8 ● 44011 argenta ● tel. 0532.800.056 ● fax 0532.800.110
info@studiotavalazzi.com ● www.studiotavalazzi.com

