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MOMEVI - Mostra Agricoltura di Faenza propone  ORTI & GIARDINI, un settore dedicato a tutti 
gli appassionati di giardinaggio e orticoltura domestica. 
L’invito ad esporre a ORTI & GIARDINI è rivolto a vivaisti e commercianti  di piante, bulbi e 
sementi, fiori, orticole, frutti antichi e autoctoni, aromatiche, ecc. 
Sono invitati a partecipare anche produttori o rivenditori di piccole attrezzature, arredi da 
giardino, vasi, ecc. l’occorrente necessario ad allestire e mantenere un giardino, un terrazzo, un 
balcone o un orto domestico. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 AREA ESTERNA FINO A 50 MQ € 250,00 + IVA (compreso 1 kw di corrente 220V) 

 

 AREA ESTERNA DA 51 a 100 MQ € 400,00 + IVA (compreso 1 kw di corrente 220V) 

 

 

Acconto alla sottoscrizione 30%  € __________________ Saldo (entro 1/03/2018) € _______________________ 

 bonifico bancario intestato a: Blu Nautilus s.r.l. Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Rimini Sede –  
IBAN IT 50F0538724201000000783539 - Causale: ORTI E GIARDINI Mostra Agricoltura FAENZA 2018 
 Con la firma al presente contratto la ditta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. approva le condizioni di partecipazione e le norme generali contenute nel regolamento 

generale allegato: artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 che dichiara di conoscere ed approvare. Sottoscrivendo il 
presente documento, la ditta espositrice dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il Regolamento di Sicurezza del quartiere fieristico ‘Fiera di Faenza’ e il D.U.V.R.I. 
(visionabili e scaricabili dal sito www.fierafaenza.it) nonché di trasmetterli al personale dipendente, ovvero a chiunque a vario titolo abbia accesso per proprio conto, al quartiere 
fieristico ‘Fiera di Faenza’ impegnandosi a rispettarli e a farli rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e/o incaricati all’allestimento dello spazio espositivo. 

 

 

 Luogo e Data Il Legale Rappresentante della Ditta  
  (timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________ ______________________________________________________________ 

Ragione Sociale    

Partita IVA  Codice Fiscale  

Via      N.  

Città  CAP  Prov.  

Sito internet  Tel. Fax 

Responsabile evento      

ORTI E GIARDINI 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Fiera di Faenza - Viale Risorgimento, 3 - 48018 Faenza (RA) - www.mostragricolturafaenza.com 
Responsabile commerciale sig. Duilio Carsenzola  cell. 347 6969128 

Compilare ed inviare a: commerciale@fierafaenza.it oppure fax 0546 627518 
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