CITTA’ DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
Provincia di Mantova
nell’ambito delle manifestazioni natalizie 2018
organizza la 10^edizione del

DOMENICA 02 DICEMBRE
dalle ore 10:00 alle 19:00
con attrazioni di richiamo e animazione per grandi e piccini
La partecipazione è aperta a tutti gli espositori di:
 dolciumi, prodotti tipici e sapori locali
 articoli a tema natalizio
 articoli da regalo e confezioni natalizie
 artigianato, oggettistica, hobbistica attinenti al Natale
Non saranno accolte richieste di esposizione e vendita di prodotti e/o servizi non riconducibili al
periodo natalizio

L’iscrizione dovrà essere consegnata in una delle seguenti modalità:
 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gazoldo degli Ippoliti
 via e-mail all’indirizzo: commercio.unionetorri@comune.gazoldo.mn.it
 via fax al numero 0376/657488

Le iscrizioni saranno aperte fino a Mercoledì 21 novembre 2018
(termine tassativo)
Pagamento occupazione suolo pubblico € 4,50 da pagare il giorno stesso della
manifestazione.

(Si richiede la presenza almeno un’ora prima dell’apertura del mercatino)
Per informazioni:
Ufficio Commercio del Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN)
Dal Lun. al Ven. orario 9:00/13:00 Sab. 9:00/12:00
tel. 0376/659315 - fax 0376/657488
indirizzo e-mail: commercio.unionetorri@comune.gazoldo.mn.it

CITTA’ DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
Provincia di Mantova

Domenica 02 Dicembre 2018
Domanda di partecipazione
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________(*)
Nat_ a ____________________________Prov.__________ il ____________________________
e residente a _____________________(*)Prov.______ (*), Via ___________________(*), n. ___(*)
Telefono ______________________(*) Cellulare ______________________(*)
E-mail ________________________________________________________(*)
(*(*) I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori
SPECIFICARE TIPOLOGIA MERCE VENDUTA:
________________________________________________________________
_______________________________________________________
e fileTit*) Dati scat
 Attrezzatura espositiva in dotazione propria:
GAZEBO
TAVOLO

SEDIE

 Attrezzatura espositiva NON in dotazione propria (fino ad esaurimento).
Richiesta fornitura di:
GAZEBO
TAVOLO
SEDIE
 Automezzo
(per gli automezzi è riservato un numero massimo di 10 postazioni; al
momento dell’iscrizione verrà assegnato un numero in ordine progressivo,
corrispondente all’ordine di disposizione degli automezzi)
mq richiesti (lunghezza x larghezza
specificare se si tratta di un automezzo )
Per i venditori ambulanti allegare copia autorizzazione.

Per questioni organizzative si richiede agli espositori di provvedere in modo autonomo
alla propria illuminazione ed alle attrezzature necessarie.
Per motivi tecnici non è consentito l'utilizzo di stufette elettriche.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sensi della L. 196/2003.
DATA ____/____/______
IN FEDE
_________________________
DA CONSEGNARE DEBITAMENTE COMPILATA PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, VIA MARCONI N.126, OPPURE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO
commercio.unionetorri@comune.gazoldo.mn.it ,OPPURE VIA FAX AL NUMERO 0376/657488.

ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018

