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Alle imprese interessate
Loro sedi

OGGETTO: PIACERE ETRUSCO – ARTI E SAPORI DELLA TUSCIA. 25 APRILE – 1 MAGGIO 2018

La Camera di commercio di Viterbo, nell’ambito della manifestazione San Pellegrino in 
Fiore, sta predisponendo l’organizzazione di uno spazio di promozione e vendita delle 
eccellenze artigianali e agroalimentari della Tuscia presso Piazza del Plebiscito dal 25 Aprile al 
1 maggio p.v.

Saranno ammesse a partecipare all’evento massimo 25 imprese e/o gruppi di imprese 
produttrici della Tuscia Viterbese.

Si precisa che la partecipazione all’evento di vendita in Piazza del Comune in occasione 
di San Pellegrino in Fiore prevede il versamento di una quota di € 120,00 (IVA compresa) a 
titolo di parziale rimborso spese, da versare a mezzo bonifico bancario intestato a: Camera di 
commercio di Viterbo, Codice IBAN IT 92 G 08327 14500 0000000 11100, con indicazione nella 
Causale: Piacere Etrusco-San Pellegrino in Fiore 2018.

Si precisa che ci sarà anche una zona animazione all’interno del villaggio nel quale ogni 
impresa sarà invitata a proporre un’iniziativa laboratoriale o di presentazione delle proprie 
produzioni.

Le imprese interessate a prendere parte all’iniziativa, in base alle condizioni di 
partecipazione allegate, possono inviare la Scheda di adesione, debitamente compilata in ogni 
sua parte e corredata di copia del versamento della quota di compartecipazione, via PEC 
(internazionalizzazione@vt.legalmail.camcom.it), entro il 26 marzo 2018.

Confidando nella partecipazione, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

    IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Monzillo)
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