
 
AL SERVIZIO

TRIBUTI, COMMERCIO E
CATASTO  COMUNE DI CREMA

Marca 
da bollo
€ 16,00

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “FESTA DEL SALAME
NOBILE CREMASCO E DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO” 2023

Il sottoscritto _________________________________________________________________

nato a ______________________________________________, il _______________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         o          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
codice fiscale                                                                                                                    Partita IVA

______________________________ in ________________________________________n. ____
residente a                                                                     via o piazza

riferimenti telefonici:   _______________________ cell.:_____________________________

indirizzo mail:   ________________________________________________________

indirizzo pec:   ________________________________________________________

Legale rappresentante della ditta____________________________________________________
                                                                       denominazione/ragione sociale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          o         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
codice fiscale                                                                                                                   Partita IVA

_______________________________    _______________________________________n. ____
sede: città                                                                                                                 via/piazza

CHIEDE 

di aderire alla manifestazione “Festa del Salame Nobile Cremasco e dei prodotti del
Territorio” in programma per il 29, 30 Aprile e 1 Maggio 2023 a Crema, organizzata dal Comune
di Crema in collaborazione con il Comitato Promotore.

DICHIARA

� di accettare le disposizioni previste dal Regolamento della suddetta Manifestazione, sottoscritto
e allegato alla presente richiesta;

� di impegnarsi a versare, a seguito della comunicazione di accettazione della presente richiesta
da parte del Comitato promotore e comunque, non oltre Venerdì 14 Aprile 2023, la quota di
partecipazione prevista dal Regolamento stesso;

� di voler esporre i seguenti prodotti (descrizione dettagliata):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



COMUNICA

� □ di essere in possesso del proprio gazebo □ 3 x 3 □ 6 x 3

oppure, al costo aggiuntivo di € 30,00 per ogni modulo 3 x 3 fornito,

� □ di richiedere all’Organizzatore, gazebo □ 3 x 3 □ 6 x 3, 

_______________________ ________________________________
Luogo e Data  Firma

Il presente modulo di adesione, dovrà essere inviato via PEC entro e non oltre Venerdì 31
Marzo, all’attenzione del Servizio Tributi, Commercio e Catasto del Comune di Crema,
all’indirizzo protocollo@comunecrema.telecompost.it

Il versamento della quota di partecipazione e del costo degli eventuali gazebo richiesti, dovrà
essere effettuato entro Venerdì 14 Aprile sull’IBAN IT74Q0503456841000000638937,
intestato al Comune di Crema, con causale “Adesione alla Festa del Salame Nobile
Cremasco 2023”.

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il Servizio Tributi, Commercio e Catasto al 
numero 0373/894582

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679

� Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet

dell’Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all’atto della presentazione

della presente richiesta di adesione.


