
 

 
 

MODULO DI ADESIONE  MARINA IN FIORE  
29-30 Aprile - 1 Maggio 2022 

 
 
Il sottoscritto____________________________in qualità di  legale rappresentante/ titolare dell’azienda 
____________________________________ con sede in _________________________ 
CAP__________Via__________________________________n.______tel_____________________cellulare:_____
______________________ 
Sito internet:______________________________________ email ________________________ 
P. IVA/   codice fiscale_________________________ /________________________ 
Codice Unico Fatturazione elettronica/SDI : ______________________________Pec: _______________________ 
 

CHIEDE 
 
 di partecipare alla manifestazione  Marina in Fiore che si terrà il 29-30 aprile e 1 Maggio 2022 a Marina di 
Pietrasanta con necessità di uno spazio* di m ____ X m ____ = mq _____ 
(spazi disponibili in base al piano della sicurezza: 3x3 – 4x3 – 5x3 – 6x3) 
 

  Dichiara di essere : ( barrare la casella di interesse)  
 
  Produttore agricolo  
 

 Commercianti/ Soggetti iscritti al registro delle imprese 
 

 Commercianti di prodotti alimentari  
 

 Operatore non professionista 
 

 Altro ___________________________ 
 

dichiaro inoltre: 
 

 di essere in possesso delle licenze, ecc. previste per legge e necessarie all’esposizione e alla vendita. 
      ( inviare copia della visura camerale , della licenza e del Durc valido); 
 

  di effettuare il pagamento del contributo di partecipazione previsto tramite bonifico al seguente codice IBAN: 

IT28A0503424638000000116994  Intestato a: Promozione Turistica Versilia Soc. Coop Consortile - causale:  

Contributo Servizi Marina in Fiore 2022 entro il 09/04/22; 
 

 di pagare il suolo pubblico al momento dell’invio della domanda entro il 09/04/2022 con bonifico bancario 

direttamente al COMUNE DI PIETRASANTA con bonifico bancario IBAN IT83C0760113700000014431555 
intestato a: Comune di Pietrasanta - Ufficio Tributi - causale: suolo pubblico Marina in Fiore 2022 + nome 
dell’espositore/ragione sociale azienda; 

 

 di esporre la seguente tipologia di prodotti  ( DESCRIVERE) 
 

PROMOZIONE TURISTICA VERSILIA Soc. Coop. Cons.  

 

V IALE  COLOMBO 65,  55041  L IDO DI  CAMAIORE ,  LU  

Tel .  (+39)  0584 617766                                               

P.IVA  01533910467  info@invers i l ia.com/ www.inversi l ia.com 

 

 
 

 

  

  

http://www.inversilia.com/


 Alimentari:_______________________________________________________________________________ 
 

 Commercio di fiori e piante di fiori, piante, attrezzi e arredi da giardino,  sementi, prodotti per la cura  di 
piante  e fiori, erboristerie e prodotti naturali (specificare);  

 
 _________________________________________________________________________________________      
 

 Attrezzature da giardinaggio/agricoltura___________________________________________ 
 

 Oggettistica _________________________________________________________________ 
 

 Opere dell’ingegno __________________________________________________________ 
 

 rendermi esclusivo responsabile di eventuali danni subiti (furti) e/o recati da me o dalle mie strutture 
 

 provvedere all’ allestimento dello stand e al suo arredamento (tavolo, sedie, lampadine, annaffiatoi per le piante, 
prolunghe, ecc.) e all’illuminazione dello stesso – L’energia elettrica non è fornita dall’organizzazione; 

  
 accettare, la sistemazione all’interno della fiera, decisa dall’organizzazione;  
 

 impegnarmi a non esporre, prodotti diversi da quelli dichiarati (pena: esclusione dalla fiera); 
 

 allestire il giorno_____________________________________________________________________  
 

 smontare il giorno___________________________________________________________________  
 

 rispettare gli orari di l’allestimento/smontaggio e apertura/chiusura della manifestazione: 
 

 comunicare, con preavviso di almeno una settimana, un’eventuale disdetta (oltre, non sarà possibile riavere il denaro 
versato); 

 

 di rispettare normative di sicurezza, compresa la circolare del ministero dell'interno n. 3794 del 12/3/2014 in merito alle 
raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con la 
presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi; 

 

 rispettare e allestire lo stand secondo le normative anti covid indicate nel bando e di  essere in possesso del Green Pass 
rilasciato dal Ministero della salute. 

 
 

Firma e timbro Società        Data  
 
________________________       ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati obbligatori: 
Foto dello stand 
Aziende : visura camerale, autorizzazione al commercio su aree pubbliche, copia documento del legale rappresentante, copia 
del durc valido 
Opere Ingegno/ Operatori non professionsiti: copia patentino, copia documento di identità 

 
 


