
 

 

 

Domanda di partecipazione all’evento “Villaggio di Natale 2018” in Conegliano 

Periodo 8.12.2018 – 3.01.2019 

La domanda deve pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo coneglianoincima@outlook.it 

entro e non oltre la data del 15 ottobre 2018 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….………..……..., 
(nome e cognome) 

nato/a a ………………………………………….……, il ………………..…………….………….…, 

residente in …………….…………….… (prov. …), ……………………………………………….., 
       (indirizzo) 

C.F……………………………………..…….. , P.I.……………………………………………..……, 

numero telefonico ………………….………, numero cellulare…………………………………… , 

indirizzo e-mail…………….………………………………………………………………………..…, 

ovvero 

La società /altro ……………………………………………………………………………..……..…, 
(denominazione o ragione sociale) 

con sede legale in……………………….., (prov. …),………………………………………..……., 
(indirizzo) 

C.F. …………………………………….……, P.I. …………………………………….…….………., 

numero telefonico …………………………, numero di telefax…….. ………..…………………..., 

indirizzo e-mail ……………………………………………………………..…….…………………..., 

in persona di………………….., in qualità di…………………………….…………….……………..., 
            (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri) 

 

CHIEDE 

di poter partecipare all’iniziativa “Villaggio di Natale 2018” in Conegliano, nel periodo compreso 

tra l’8.12.2018 ed il 3.01.2019 e, a tal proposito 

CHIEDE 

di poter noleggiare  n. 1 casetta in legno, con triplice apertura a bascula, completa di 

illuminazione e quadro elettrico: 

              FOOD            NO FOOD 

 

        □   Viale Carducci   □ € 3.200,00= oltre Iva  □ € 1.500,00= oltre Iva 

        □   Via XX Settembre   □ € 2.000,00= oltre Iva  □ € 1.200,00= oltre Iva 

        □   Piazzale F.lli Zoppas  □ € 1.500,00= oltre Iva   

        □   Gradinata degli Alpini       □ € 1.500,00= oltre Iva 

Si precisa che le quote comprendono: spese raccolta rifiuti; consumo corrente elettrica; 

consumo acqua; tassa occupazione suolo pubblico. 

DICHIARA 
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che intende svolgere all’interno della casetta la seguenti/le seguenti attività: 

vendita dei seguenti prodotti: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

somministrazione dei seguenti prodotti: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA ALTRESI’ 

di accettare, per tutto il periodo della manifestazione, il seguente orario di apertura della casetta 

assegnata: 

NO FOOD:  da lunedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

FOOD       :  da lunedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 23.00 

 

Il sottoscritto si impegna sin da ora: 

- a pagare, in ipotesi di accettazione della presente domanda, la intera quota di 

partecipazione - mediante bonifico bancario intestato a Associazione Conegliano In 

Cima, IBAN IT40E0890461621024000001615 - entro e non oltre giorni 3 dal ricevimento 

della comunicazione relativa all’accettazione; 

- a sottoscrivere, al momento dell’accettazione da parte dell’Associazione Conegliano In 

Cima della presente domanda, una scrittura privata per temporaneo utilizzo dello 

spazio/casetta nonché ad accettare il Regolamento relativo alla Manifestazione; 

- a provvedere all’allestimento espositivo del proprio spazio; 

- a garantire, per tutta la durata della manifestazione e nel rispetto degli orari sopra 

indicati, a gestire, con proprio personale, il proprio spazio.  

 

Luogo, data 

…………………………………………... 

 

 

Firma 

 

……………………………………………………..  

 


