PRO LIDO DEL SOLE
Associazione Esercenti Lido del Sole
Viale Italia, 7
30028 BIBIONE (VE)
C.F. 92036420278
P. IVA. 04291290270

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
per le Manifestazioni Fieristiche
denominate “I Giovedi’ al Lido” stagione 2022
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato il ___/____/_____ a ____________________________ e residente a ___________________________
in via/piazza ____________________________________________________________n.______________
C.F. ________________________________________________ tel. _______________________________
amministratore/legale rappresentante della DITTA _______________________________________________
avente sede legale in _______________________________________________________ provincia (_____)
via/piazza ________________________________________________________ nr. ______ CAP__________
C.F. ___________________________________________
Partita IVA _________________________________ mail _________________________________________
pec ______________________________
DICHIARA
Di far parte della seguente categoria di operatori economici :
OPI (unire copia di atto di notorietà e documento identità)
ARTIGIANO (unire visura camerale , documento identità , licenza di vendita)
AZ. AGRICOLA (unire visura camerale , documento identità , licenza di vendita)
INFORMA
Di trattare /vendere le presenti merceologie ( da indicare in ordine di importanza )
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

FA RICHIESTA DI PARTECIPARE ALLE SEGUENTI DATE
( barrare con la X le date interessate )
A parte le eccezioni indicate, tutte le serate sono di giovedì

MAGGIO

SAB.

28

GIUGNO

2

LUGLIO

SAB.4

9
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7
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28

AGOSTO

4

11

18

25

SETTEMBRE

1

8

15

17*

SAB.

*da confermare

1

30

PRO LIDO DEL SOLE
Associazione Esercenti Lido del Sole
Viale Italia, 7
30028 BIBIONE (VE)
C.F. 92036420278
P. IVA. 04291290270

DICHIARA INOLTRE DI

Occupare uno spazio espositivo delle seguenti dimensioni: _______________________ metri

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
LUNGHEZZA DELLO
STAND FINO A 3 METRI

DOMANDA

MOMENTO DELLA
RICHIESTA

SINGOLA
CUMULATA
Superiore a 4
DATE

ENTRO 30 APRILE

PER OGNI METRO
AGGIUNTIVO (fino ad un
massimo di 6m)

MAGGIO-GIUGNOLUGLIO-SETTEMBRE

AGOSTO

MAGGIO-GIUGNOLUGLIO-SETTEMBRE

AGOSTO

40,00 €

45,00 €

10,00 €

12,00 €

30,00 €

35,00 €

10,00 €

12,00 €

DICHIARA INOLTRE
• Di aver preso visione del Regolamento delle manifestazioni fieristiche relativo alla stagione corrente

• Di rispettare rigorosamente le disposizioni prescritte dai protocolli vigenti per la gestione dell’ emergenza epidemiologica COVID
19
• Di autorizzare la ditta Omael Planner al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta ai fini della gestione
organizzativa degli eventi, nell’ intesa che gli stessi possono essere comunicati a terzi nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo
27 della legge 31/12/1996 n. 675 , e possono essere diffusi in relazione alle esigenze organizzative e di pubblicazione della
manifestazione stessa.

Data _________________________

Timbro della DITTA e firma del Legale rappresentante (leggibile )
_________________________________________________________________

2

