SPETT.LE PRO LOCO DI OSPEDALETTO EUGANEO
Piazzetta Donatori di
Sangue, 1
35045 OSPEDALETTO
EUGANEO (PD)

ANTICA FIERA DEL TRESTO – 2019 – 551°ANNIVERSARIO
Dal 20 al 29 Settembre 2019

Per informazioni rivolgersi al numero 3392275394
Ufficio 3356007832 Fax 0429/677112 - e-mail proloco.ospedalettoeuganeo@gmail.com
Pec proloco.ospedalettoeuganeo@pec.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Ai fini della partecipazione alla “Antica Fiera del Tresto”, che si terrà a Ospedaletto Euganeo in località
Tresto (PD) nei giorni dal 20 al 29 Settembre 2019, io sottoscritto:
Cognome e nome
nato a

Prov. di

il

codice fiscale / P.iva
Codice SDI
residente a

Prov. di

in via
Tel. n.

C.A.P.
n. civico

Fax n.

n. cell.

Casella di Posta Elettronica - Email
Consapevole della sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni, cosi come stabilito
dal D.P.R. n° 445/2000
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DICHIARA
Di essere Legale Rappresentante della Ditta:
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’:
Denominazione
codice fiscale / P.iva
Codice SDI
Con Sede a

Prov. di

in via
Tel.n.

C.A.P.
n. civico

Fax n.

n.cell.

Casella di Posta Elettronica - Email

DICHIARA
(Barrare e compilare il solo quadro interessato):

SETTORE NON ALIMENTARE
Di essere titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata dal
Comune di
________________In data
_________, n°
_____ di tipo
per il settore merceologico non alimentare.

_

SETTORE ALIMENTARE
Di essere titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata dal
Comune di
____ ____, In data
_ ______, n°
____ di tipo
__ per il
settore merceologico alimentare.
Di essere abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
di non essere abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
SETTORE
SOMMINISTRAZIONE
BEVANDE E ALIMENTI
Di essere titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata dal
Comune di
____ ____, In data
_ ______, n°
____ di tipo
__ per il
settore merceologico alimentare.
Di essere abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
di non essere abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
SOLO ESPOSIZIONE PRODOTTI
Di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di _____________, al n° ___________ e di procedere alla sola esposizione dei prodotti e
di non effettuare vendita al pubblico (non vendita su aree pubbliche).
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ALTRO TITOLO
Di essere in possesso di altro titolo (specificare quale in modo dettagliato)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
MERCE O PRODOTTI ESPOSTI
(specificare quale in modo dettagliato)
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

E di essere a conoscenza, di prendere esatta visione e di accettare sin d’ora, senza riserva alcuna, il
regolamento di partecipazione 2019 (che si allega alla presente).

SPAZIO ESPOSITIVO RICHIESTO
Richiedo Mq.

Sono interessato a
AREA ESPOSITIVA INTERNA
questo spazio –
PADIGLIONE
montaggio Giovedì
19 Settembre dalle
ARTIGIANI IN FIERA
9.00
CON pavimentazione e allestimento.
alle 17.00
(vedi piantina allegata)
disallestimento entro
lunedì 30 Settembre
Moduli 3x3 e multipli

€ 50,00 + iva
al mq

Sono interessato a
questo spazio –
montaggio Giovedì
19 Settembre dalle
9.00
alle 17.00
disallestimento entro
lunedì 30 Settembre

€ 10,00 al Mq. +
Iva

Richiedo Mq.

esclusi
allacciamenti
corrente elettrica

(specificare
lungh x
largh)

□

□

AREA ALL’APERTO
SETTORE A CON
STRUTTURA
PROPRIA
(vedi piantina allegata)

compreso
(specificare
lungh x
allaccio
largh)
elettrico 1 Kw
per ulteriori
aggiunte € 25,00
al kw + iva

Per il calcolo della quota i moduli 3x3
sono considerati 10 mq
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AREA ALL’APERTO
Sono interessato a
questo spazio –
SETTORE B CON STRUTTURA A
montaggio Giovedì
NOLEGGIO:
19 Settembre dalle
9.00
alle 17.00
(vedi piantina allegata)
disallestimento entro
lunedì 30 Settembre

□

Sono interessato a
questo spazio –
montaggio Giovedì
19 Settembre dalle
9.00
alle 17.00
disallestimento entro
lunedì 30 Settembre

€ 25,00 al Mq. +
Iva

Richiedo Mq.

esclusi
allacciamenti
corrente elettrica

(specificare
lungh x
largh)

€ 6,00 al Mq.
+ Iva

Richiedo Mq.

esclusi
allacciamenti
corrente elettrica

(specificare
lungh x
largh)

€ 8,00 al Mq. +
Iva

Richiedo Mq.

esclusi
allacciamenti
corrente elettrica

(specificare
lungh x
largh)

€ 10,00 al Mq. +
Iva

Richiedo Mq.

esclusi
allacciamenti
corrente elettrica

(specificare
lungh x
largh)

Caratteristiche struttura: moduli
4x4 con pavimentazione e
allestimento

AREA ALL’APERTO
SETTORE C:
(vedi piantina allegata)
Per il calcolo della quota i moduli
3x3 sono considerati 10 mq

□
Sono interessato a
questo spazio –
montaggio Giovedì
19 Settembre dalle
9.00
alle 17.00
disallestimento entro
lunedì 30 Settembre

□
Sono interessato a
questo spazio –
montaggio Giovedì
19 Settembre dalle
9.00
alle 17.00
disallestimento entro
lunedì 30 Settembre

AREA ALL’APERTO
SETTORE MEZZI
AGRICOLI:
(vedi piantina allegata)
Per il calcolo della quota i moduli
3x3 sono considerati 10 mq

AREA ALL’APERTO
SETTORE D:
(vedi piantina allegata)
Per il calcolo della quota i moduli
3x3 sono considerati 10 mq

□
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Sono interessato a
AREA ALL’APERTO
questo spazio –
SETTORE E
montaggio Giovedì
GASTRONOMICO:
19 Settembre dalle
9.00
alle 17.00
disallestimento entro Per il calcolo della quota i moduli 3x3
lunedì 30 Settembre sono considerati minimo 10 mq più

□
Sono interessato a
questo spazio –
montaggio Sabato
21 Settembre dalle
9.00
alle 17.00
disallestimento entro
Domenica 29
Settembre

□

€ 20,00 al Mq. +
Iva

Richiedo Mq.

esclusi
allacciamenti
corrente elettrica
e gas a Vostro
esclusivo carico

(specificare
lungh x
largh)

l’area esterna effettivamente occupata
compresi sedie, tavoli, ombrelloni e
attrezzature varie

HOBBISTI E PRODUZIONE
PROPRIA senza P.I.
AREA ALL’APERTO
SETTORE IN
DEFINIZIONE IN
BASE AGLI SPAZI:

€ 1,00 al Mq.
esclusi
allacciamenti
corrente elettrica

Richiedo Mq.

(specificare
lungh x
largh)

Per il calcolo della quota i moduli 3x3
sono considerati 10 mq

Il sottoscritto prende atto che lo spazio richiesto sarà riservato:
•
•

previo versamento del 60% della quota dovuta al momento dell’iscrizione entro
il 10 Agosto 2019,
L’ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA ALLA SCHEDA DI ADESIONE;
previo rispetto dei giorni e degli orari concordati con l’Organizzazione Fiera per l’allestimento del
proprio stand.

N.B. - COSTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA da considerarsi
OBBLIGATORIA AREA FIERA ESTERNA.
Il Contributo per allacciamento energia elettrica Euro 50,00 + iva 22% fino 1 Kw.
Il Contributo per allacciamento energia elettrica Euro 75,00 + iva 22% fino a 2 Kw.
Il Contributo per allacciamento energia elettrica Euro 100,00 + iva 22% fino a 3 Kw.
Per ulteriori kw prego di contattare direttamente la Segreteria al num. 339 2275394.

================================================================================
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Allego alla presente l’attestato di versamento/bonifico di Euro
Versamento effettuato esclusivamente a mezzo Bonifico intestato a:

PRO LOCO DI OSPEDALETTO EUGANEO – Piazzetta Donatori di Sangue, 1
35045 Ospedaletto Euganeo (Pd)
BANCA PREALPI IBAN: IT49Y0890462562031000000159
causale del versamento “Partecipazione Antica Fiera del Tresto 2019”.
Importo corrispondente al costo complessivo concordato dello spazio espositivo richiesto
comprensivo d’Iva e del contributo per l’allacciamento della corrente elettrica.
Si informa inoltre la S.V. che qualora la V/s Ditta fosse interessata alla pubblicità commerciale dei propri prodotti può contattare
la segreteria Pro Loco di Ospedaletto Euganeo al numero 339 2275394.
Per maggiori informazioni, rivolgersi al numero 339 2275394 – 3356007832 – 3289627310

li

Timbro e Firma del Richiedente/Espositore

Estratto dal Regolamento della manifestazione fieristica
Art. 2 comma 3 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato con le seguenti modalità:
Versamento del 60% al momento della presentazione della domanda entro il 10 Agosto 2019.
Saldo entro il 5 Settembre 2019.
L’attestazione dell’avvenuto versamento va allegato alla scheda di adesione.
La segnalazione circa l’impossibilità di occupare il posteggio assegnato, dovrà pervenire entro 10
gg. antecedenti l’inizio della Fiera in caso contrario il versamento della cauzione pari al 60% del
costo totale sarà trattenuta.
Il mancato versamento dell’importo per lo spazio espositivo nei termini precedentemente indicati,
comporterà l’esclusione automatica dalla partecipazione alla manifestazione fieristica.
Art. 2 comma 9 – 10 – 11 – 15 DIVIETI
VEDI REGOLAMENTO ALLEGATO
Firma per la presa visione del Regolamento allegato.

li

Timbro e Firma del Richiedente/Espositore
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