
 

 

 

 
 
 

 

                                                 9ª edizione 

  29 - 30 maggio 2021 –Acqui Terme 
mostra mercato di piante e fiori, incontri con esperti e studiosi, novità librarie, laboratori di manualità in tema,  

i fiori nel piatto e molto altro 

 

   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Inviare entro e non oltre il giorno venerdì 14 maggio alla e-mail turismo@comuneacqui.com 

Versare la quota di partecipazione non oltre il 18 maggio, pena esclusione dalla manifestazione 

 

Dati espositore 

Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………….. 

indirizzo………………………………………………………………………………………………….…………………. 

cap…………...……….città………………………..……………..…………………………..provincia…………………... 

pec (posta elettronica certificata)…………………………………………………………………………………………… 

e-mail……………………….….……………...……………………………..cellulare……………………………………. 

p.iva………………………………………………………cod fisc………………………………………………………… 

nome responsabile…………………………………….……………………………………………………………………. 

descrizione dei prodotti esposti……………………………………………………………………………………….……. 

Spazio espositivo richiesto:   1 Modulo (4 mt. x 3 mt.) € 120,00 □      2 Moduli (8 mt. x 3 mt.) € 170,00 □           

Spazio espositivo 

Gli spazi espositivi (moduli) assegnati sono di mt. 4 di lunghezza per mt. 3 di profondità.  

Altre richieste (che verranno vagliate dall’organizzazione) : ...…………………………………………………………….  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è fissata in Euro 120,00 (IVA compresa) per modulo (spazio metri 4x3). Per spazi superiori 

(spazio massimo metri 8x3 – due moduli) la quota è fissata in Euro 170,00 (IVA compresa) . La quota di partecipazione 

comprende canone patrimoniale per occupazione suolo pubblico, smaltimento rifiuti, aggio per stalli parcheggi e dovrà 

essere versata:  

1) tramite Bonifico Bancario alla Tesoreria Comunale presso Banca Monte dei Paschi di Siena di Acqui Terme  -  

IBAN: IT 88 U 01030 47941 000001195870 

2) tramite PagoPA Comune di Acqui Terme – Servizi Online 

entro il 18 maggio 2021 pena esclusione dalla manifestazione. 

Il Comune di Acqui Terme tratterà i dati personali di cui è venuto in possesso, nel pieno rispetto della normativa di 

protezione dei dati personali, escusivamente ai fini della manifestazione, secondo l’informativa presente sul sito web, 

all’indirizzo https://privacy.nelcomune.it/comune.acquiterme.al.it 

Compilando la presente domanda di partecipazione, accetto integralmente il regolamento della manifestazione 

 
 

 

Luogo e data…………………………………………….      ILRICHIEDENTE……………………………………… 

 

 

Info: Ufficio Turismo, tel. 0144770274/298  e-mail: turismo@comuneacqui.com 
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