
 
 

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 Il GIARDINO DEI SAPORI E DEI MESTIERI 

Piazza dell’Accademia / Via del Plebiscito - Carrara 
Orario 16.00-23.00 

 

dal 7 al 9 Giugno compresi 
White Carrara Downtown 

 
L’espositore................................................................................................................................
Fatturare a: Ragione sociale ..................................................................................................... 
Indirizzo......................................................................................................................................
CAP..............................Città.................................................................Provincia....................... 
Tel..................................................Sito Internet......................................................................... 
E-mail ........................................................................................................................................ 
Persona da contattare ..................................................E-mail................................................... 
E-mail................................................ Partita IVA....................................................................... 
Banca di appoggio................................................. IBAN...........................................................  
Settori merceologici di appartenenza ....................................................................................... 

 
La partecipazione espositiva e la vendita è riservata ai produttori di prodotti eno-

gastronomici e dell’artigianato artistico locali.  
E’ esclusa la somministrazione di bevande e alimenti. 

 
 Chiede di partecipare al “Giardino dei Sapori e dei Mestieri” dal 7 al 9 Giugno in occasione 

di White Carrara Downtown per esporre i seguenti prodotti: 
 

............................................................................................................................................:...... 
 
 

occupando una bancarella tra quelle sotto indicate: 



 
 

   Bancarella piccola: Descrizione € 150 + Iva  
 
Descrizione: Fornitura di una bancarella piccola con 1 allaccio elettrico fino a 1Kw e 
consumi, pass carico e scarico, promozione degli espositori sul sito web della 
manifestazione www.whitecarraradowntown.it e  sulla pagina facebook collegata 

 
 

   Bancarella grande: Descrizione € 250 + Iva  
 

Descrizione: Fornitura di una bancarella grande con 1 allaccio elettrico fino a 1Kw e 
consumi, pass carico e scarico, promozione degli espositori sul sito web della 
manifestazione www.whitecarraradowntown.it e  sulla pagina facebook collegata, 
 

 



 
 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
ACCONTO (da versarsi unitamente alla trasmissione della richiesta di partecipazione): 
L’azienda versa in data ..............................a titolo di acconto, il 30% dell’importo totale + IVA 
per un totale di Euro.......................... intestato e inviato a Internazionale Marmi e Macchine 
Carrara S.p.A. a mezzo:  Bonifico bancario (di cui allega copia contabile) c/o CARIGE - 
Filiale Paradiso Via Parma – Marina di Carrara (MS) - IBAN: IT 10 R 06175 24510 
000010554480  
SALDO (70%) da versare entro il 20 Maggio 2018 tramite bonifico bancario C.S.  
Avendo acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della L. 196/03 e succ. modifiche, 
confermiamo il nostro consenso (barrare le caselle):  al trattamento dei dati in nostro 
possesso, nei modi e nei fini espressi dall’art. relativo del Regolamento Generale di 
Manifestazione (ad. es. inserimento in banche dati elettroniche, multimediali, etc.);  alla 
comunicazione dei dati alle ditte, imprese, società od enti che prestano beni o servizi per la 
realizzazione dell’esposizione fieristica, per il suo regolare svolgimento, la sua 
pubblicizzazione e sviluppo (ad es. servizi tecnici generali, di vigilanza, assicurazione, 
commissione pubblicitaria etc.);  alla diffusione dei dati nell’ambito ed ai fini espressi dall’art. 
relativo del Regolamento Generale di Manifestazione anche attraverso mezzi telematici o 
multimediali.  
 
Data.....................................................................  
 
Il legale rappresentante/Timbro e firma 
......................................................................................................................  
 
Modulo da inviare via email a marketing@carrarafiere.it via fax al numero 0585 787602 
unitamente alla copia del Regolamento Generale firmato in ogni pagina.  
 
 
 


