
 
Sede legale ed amministrativa  
Via Levico n. 21/C – 48015 Cervia (RA) 

 Partita I.V.A. 02121290395

www.borgomarinacervia.com

EVENTI ESTIVI 2021 

 

 

 

Domanda di Ammissione

 

Mostra Mercato Prodotti Artigianali, Tipici ed Eno

-

Gastronomici

 

 
Il/La sottoscritto/ a ___________________________________________________________________ 
nato/a il _____________________ a _____________________________________ Prov. _____ 
residente in Via ________________________________________________________ n. _____  
a ____________________________________________________ Prov. ____  

ATTESTA 
di essere titolare/legale rappresentante della ditta con la seguente ragione sociale: 
________________________________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________ Prov. ___ in Via ___________________________ n. _______ 
codice fiscale _______________________________ partita I.V.A ________________ _____ ______ _____________________ 
cell __________________________________ tel: __________________________________ 

sito web: www. _______________________________ Email: _______________________________________ 
attività svolta e tipologie merceologiche esposte __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

 

metratura BANCO: ________

  Numero di licenza____________ Data di rilascio______________Comune_______________

CHIEDE DI PARTECIPARE A: 
    “BORGOMARINA VETRINA DI ROMAGNA” - Tutti i giovedì dal 03 Giugno al  02       Settembre  

 

    “CERVIALUMEDICANDELA” - tutti i martedì dal 02 Giugno al 07 Settembre 

    “C’E’ SPORT – FESTA DELLO SPORT”  sabato 22 domenica 23 Maggio 

    “SAPORE DI SALE ” - Venerdi 03 sabato 04 domenica 05 settembre 

allegando: 1) copia di iscrizione alla C.C.I.A.A., 2) autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su 
aree pubbliche itinerante, 3) copia aggiornata DURC, 4) foto del banco e della merce, 5) copia del 
regolamento firmato per accettazione. 
 DICHIARA 
di aver preso visione, di conoscere e accettare il regolamento dell’iniziativa, si impegna a rispettarne i 
contenuti e quanto verrà deliberato dalla Commissione Tecnica Organizzativa, rispettandone l’inappellabile 
giudizio in merito alla richiesta di partecipazione. 
Dichiara inoltre di provvedere entro il 01 Maggio 2021 al pagamento della quota per la partecipazione, 
consapevole che il mancato pagamento nei termini prestabiliti causa la decadenza della domanda e 
dell’ammissione conseguente.  
Luogo _______________________________lì __________________________ 
 

Timbro/Firma del titolare/legale rappresentante 
 
 

In fede 
 
 

     ________________________________ 
 
 

 
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il 31 Marzo 2021 via mail o raccomandata a: 

 
Consorzio Cervia Centro – cons.cerviacentro@gmail.com 

Davide Baldi c/o Flame Shop, via Nazario Sauro 58 , 48015 Cervia (RA) 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni: BALDI DAVIDE 347 2912875 

PEC: cerviacentro@pecconfesercentira.it
COD: Destinatario. RTVLCR  

PEC  OBBLIGATORIA  ___________________________________________________________
CODICE DESTINATARIO OBBLIGATORI   _____________________________________

    “LA COZZA DI CERVIA IN FESTA”                                   Sabato 29 domenica 30 Maggio        

OPI  Foto banco obbligatoria 


