
1 
Grossetofiere spa Piazza Ettore Socci 2, 58100 Grosseto tel.0564/410979 fax 0564/649476 

Ufficio Fiera Strada Comunale del Madonnino 11/13, 58100 Braccagni (GR) _ Commerciale 366.1901005 _ 347.9694876 
P.IVA e C.F. 01074240530 – www.fieradelmadonnino.it - www.grossetofiere.it – info@grossetofiere.it – grossetofiere@pec.it  

 

 

 

GROSSETOFIERE STRADA COMUNALE DEL MADONNINO 11/13 BRACCAGNI GROSSETO 
Orario 9.00 – 18.30 

MODULO DI ADESIONE RISERVATO 
AMBULANTI, PICCOLO COMMERCIO, DIMOSTRATORI 

 

Riservato alla Fiera N° di Protocollo Data di Arrivo 

 
DOMANDA DI ADESIONE SPAZIO ESPOSITIVO da presentare entro il giorno 13 gennaio 2023 

c/o Grossetofiere Spa, P.zza Ettore Socci n°2, 58100 - Grosseto, a mezzo Posta Ordinaria,  
via Fax 0564/649476, o via mail info@grossetofiere.it, grossetofiere@pec.it, www.fieradelmadonnino.it  

 

Ragione Sociale 

Indirizzo (Via numero) Cap 

Città/Località Provincia 

Telefono Fax 

E-Mail invio fatture:  Web 

CODICE SDI  Indirizzo Pec 

Codice Fiscale Partita Iva 

Iscritto alla Camera di Commercio di N° Iscrizione 

Nella Persona di In qualità di  

Resp. Allestimento Stand  Recapito Telefonico 

 

DATI DA INSERIRE IN CATALOGO FIERA SE DIVERSI DAI SOPRA INDICATI 

Nome Azienda Indirizzo 

Cap Città Prov. Tel. Fax 

E-Mail Web 

 
CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA (OBBLIGATORIO) 
abbigliamento pellicceria e accessori (codice 01) agricoltura, zootecnia, pesca e relativi macchinari (codice 02) alimenti bevande 
e relative tecnologie (codice 03) ambiente protezione civile e sicurezza (codice 04) arte antiquariato filatelia e numismatica (codice 
05) articoli da regalo casalinghi bigiotteria (codice 06) artigianato subfornitura (codice 07) attrezzature e prodotti medico- 
ospedalieri (codice 08) attrezzature per il commercio comunità alberghi (codice 09) calzature pelletterie pelli e cuoio (codice 10) 
cinematografie fotografia ottica (codice 11) cosmesi profumeria erboristeria (codice 12) edilizia e cantieri (codice 13) editoria 
stampa e grafica (codice 14) elettronica elettrotecnica informatica ed attrezzature per ufficio (codice 15) florovivaismo (codice 
16) meccanica strumentale macchinari e tecnologie per l'industria (codice 17) minerali idrocarburi chimica e relativi macchinari e 
attrezzature (codice 18) mobili e arredamento per casa e ufficio (codice 19) nautica e cantieristica (codice 20) oreficeria 
orologeria gioielleria gemmologia (codice 21) sport tempo libero e giochi (codice 22) strumenti e attrezzature musicali (codice 23) 
tessuti per abbigliamento e arredamento filati merceria (codice 24) turismo agriturismo e campeggio (codice 25) veicoli trasporti 
e relative attrezzature (codice 26) altro (codice 29) 
 
DESCRIZIONE PRODOTTI ESPOSTI (OBBLIGATORIO) 

___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
La Ditta sottoscritta dichiara di aver preso visione sul sito internet WWW.FIERADELMADONNINO.IT e WWW.GROSSETOFIERE.IT  di approvare il 
Regolamento Generale e le Normative Privacy appartenenti alla manifestazione Fiera del Madonnino 2023. 
La Ditta sottoscritta può richiedere il documento cartaceo direttamente alla segreteria di Grossetofiere al numero telefonico 0564.410979 
 

 
   DATA                                                                                                                        TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
    _______                                                                                                     ____________________________________________     
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SPAZIO ESPOSITIVO – GLI IMPORTI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI ISCRIZIONE ED ASSICURAZIONE ALL RISK. 

Area Scoperta metri lineari 9 x 4 (36 Mq.)  € 640,00 cad.  n°  _____ €______    +IVA 

Gazebo 4 x 4 per dimostrazioni prodotti, comprensivo di pedana ed allaccio e 
consumo elettrico pari ad 1 kw. 

€ 700,00 cad. n°  _____ €______    +IVA 

TOTALE IMPONIBILE 1  

 

FORNITURE ACCESSORIE FACOLTATIVE  

Allaccio Energia Elettrica rete fissa + Consumo per 1 Kw. 
(In caso mancato contrassegno lo stand non è dotato di energia elettrica) 

220 V. € 80,00   (Barrare) 
380 V. € 100,00   (Barrare) 

€______    +IVA 

Consumo energia rete fissa elettrica oltre 1 Kw. € 20,00 n° Kw._____ €______    +IVA 

Allaccio Idrico (In caso mancato contrassegno lo stand non è dotato di allaccio 
idrico). NON CONSENTITO PER RIEMPIMENTO PISCINE O ARTICOLI SIMILI (Rif. 
Art.24 Regolamento Generale Grossetofiere SpA) 

€ 70,00               (Barrare) €______    +IVA 

Moquette posata in opera colore 
grigio  blu  verde  bordò 

€  11,00 al mq mq _____ €______    +IVA 

Pannelli in laminato bianco h. 2.45 mt. – l. 1.00 mt. €  13,00 cad. n°   _____ €______    +IVA 

Pannelli in tamburato bianco h. 2.50 mt. – l. 1.00 mt. €  26,00 cad. n°   _____ €______    +IVA 

Pannelli in tamburato colorato h. 2.50 mt. x l. 1,00 mt. €  36,00 cad. n°   _____ €______    +IVA 

Noleggio estintore a polvere 6 Kg. € 20,00 cad. N°______ € ______   +IVA 

                                                                                                                                                                                   TOTALE IMPONIBILE 2  
 
 

 TOTALE IMPONIBILE 1 + 2  

  IVA DI LEGGE  

TOTALE DA CORRISPONDERE A Grossetofiere Spa  

 
 
 
IL SALDO DELLA PARTECIPAZIONE DOVRA’ AVVENIRE ENTRO IL GIORNO 15 APRILE 2023 
Estremi per i pagamenti: 

   Bonifico bancario intestato a Grossetofiere S.p.A.    IBAN: IT 50 G088 5114 3020 0000 0312 438 
   A/B e/o Circolare intestato a Grossetofiere S.p.A.          
   In caso di mancato svolgimento della manifestazione dovuto a causa di forza maggiore gli importi versati verranno restituiti.                                                                                               

 
Allestimento stand nei giorni 21/22 APRILE 2023 orario 8.00 – 19.00 
Disallestimento stand nei giorni 25 (DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 24.00) e 26/27 APRILE 2023 orario 8.00 – 18.00 
 
Biglietti ad uso espositore € 3,00 + IVA (comprensivi di stampa)     BIGLIETTI RICHIESTI N° _________________ 
Saranno fatturati esclusivamente i biglietti che rientreranno alle casse. 

 
 
 
   DATA                                                                                                                                    TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 _______                                                                                                                     ______________________________________________ 
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