
  Spett.le 

  Confcommercio Portogruaro-Bibione-Caorle 

  Borgo Sant'Agnese n. 93 

  30026 Portogruaro (VE) 

  ciro.esposito@confcom.it 

 

 e, p. c. Xmas Eventi Srls  

       Via Berchet, 10 

       35131 Padova 

       progetti@xmaseventi.it 

 

 

Oggetto: DOMANDA di ADESIONE alla manifestazione "Terre dei Dogi in Festa 2019 - 

Autorizzazione temporanea di posteggio per il commercio in area pubblica c/o Centro Storico di 

Portogruaro, Sabato 18 e Domenica 19 maggio 2019. Settore orto-florovivaisti, 

commercianti su aree pubbliche, artigiani e simili. 

   

 

Il sottoscritto..........................………....………..………………………………nato a.....……………………............. 

il ……………….........……......residente a.…................……………………………………………….. cap. ………………. 

Via ……….......…………......……….....…………...n. ….............nazionalità.……………………………………………….. 

codice fiscale …………………...................... partita iva................................................................. 

iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di..…………………………………………………………………….dal 

………………………………….....(iscrizione obbligatoria) recapito telefonico......................................... 

fax.................................... e-mail ................................................................................. 

 

 in proprio, 

 in qualità di legale rappresentante della Società.............………………………………………………….… 

con sede legale a........………………………….…. Via.…………..….……..…….........……n.................. 

codice fiscale ………………………………............coincidente con  numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio di ………………………......…………….......…......................; 

 

PREMESSO DI 

 

essere in possesso di autorizzazione n. ……………………………… del ……………….………………… rilasciata 

dal Comune di ………………………......................................... per il commercio su aree pubbliche 

e, ove previsto, della registrazione sanitaria  

 di tipo A)  

 di tipo B)  

 
COMUNICA LA PROPRIA ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE IN OGGETTO 

 

al fine di partecipare  e svolgere l'attività  di  commercio  su area pubblica per un posteggio di mq. 

………..…...... (lunghezza ml.....……....…......… X larghezza ml.....……....……...) per la vendita dei prodotti 

compresi nei settori merceologici 

  alimentare  

  non alimentare 

tipologia merceologica  (specificare: piante, fiori, frutta, verdura e  prodotti e simili) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

in occasione della manifestazione TERRE DEI DOGI IN  FESTA 2019, da esercitarsi nelle giornate 

di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019. 

 

Allegare copia dell’autorizzazione e documento di identità. 
 
 

DATA: ……………………………………….. 



 

NOME E COGNOME: ……………………………………………………………………………….. 

 

FIRMA: ……………………………………………………………………………. 

 

COSTO Iva inclusa OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 

 fino a 12 mq.   € 20,00 al giorno 

 
 da 13 a 25 mq.   € 30,00 al giorno 

 
 da 26 a 100 mq.   € 40,00 al giorno 

 
 oltre 100 mq.  € 55,00 al giorno 

 

 

La partecipazione alla rassegna è subordinata al preventivo pagamento dei relativi 

costi a mezzo bonifico bancario da effettuarsi a: 

 

Confcommercio Imprese per l’Italia Mandamento di Portogruaro-Bibione-Caorle 

Banca di Credito Cooperativo San Biagio di Portogruaro (VE) 

IBAN: IT 78 D 08965 36240 003040101704 

 

ovvero recandosi presso la suddetta struttura per versare il corrispettivo 

corrispondente alla metratura indicata sul presente modulo che dovrà essere 

debitamente compilato. 

 

Nel caso di pagamento a mezzo bonifico, per l’ammissione della domanda di partecipazione, 

sarà necessario allegare copia dell’attestazione di pagamento alla stessa.  

 

NOTE 

 

Ogni espositore si rende responsabile per danni a persone, animali o cose nelle fasi di 

montaggio, smontaggio e durante la permanenza in fiera; è consigliata la stipula di adeguata 

polizza a copertura di eventuali danni. 

 

La manifestazione avrà luogo dalle ore 8:00 alle ore 21:00; eventuali variazioni dovranno 

essere preventivamente concordate con il Comando di Polizia Locale. 

 

Gli spazi assegnati sono sprovvisti di allacci idrici ed elettrici ed è vietato l’uso di attrezzature 

quali generatori. Per ragioni di sicurezza è in generale vietato l’uso di apparecchi a fiamma 

libera e combustibili gassosi. La mancata osservanza comporterà la decadenza 

dell’autorizzazione e l’allontanamento immediato.  

 

L’attività di somministrazione e vendita di generi alimentari dev’essere esercitata nel rispetto 

delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di tutela 

dall’inquinamento acustico, di sicurezza dei locali, degli edifici e delle persone. 

 

È vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori, pertanto 

chiunque venda o somministri bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto 

dell’acquisto, l’esibizione di un documento d’identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età 

dell’acquirente sia manifesta; 

 

Il richiedente assicura 

 Di essere a conoscenza che la superficie dei posteggi assegnabili è stabilita in base alla 

superficie disponibile nell’area della manifestazione e secondo le disposizioni di 

sicurezza. 



 Di accettare le disposizioni inerenti le modalità di partecipazione che verranno 

comunicate e di provvedere al versamento della quota di partecipazione prefissata che 

verrà richiesta. 

 

Il richiedente si impegna 

 A mantenere nel corso della manifestazione un comportamento rispettoso delle leggi e 

dei regolamenti, evitando di danneggiare le aree usate e ripulendole al termine 

dell’occupazione della stessa. 

 Ad assumersi qualsiasi responsabilità derivante da danni arrecati a cose/terzi durante 

l’allestimento/disallestimento degli spazi assegnati e lo svolgimento dell’attività. 

  

Si ricorda inoltre che 

È tassativamente vietata la cessione anche gratuita e/o parziale degli stand e la loro 

utilizzazione in qualsivoglia modo da parte di terzi. L’impresa partecipante deve essere 

presente nello spazio espositivo con un proprio rappresentante durante gli orari di apertura 

della manifestazione. È obbligatorio il rispetto dell’orario stabilito dagli organizzatori per il 

periodo di montaggio, smontaggio e lo svolgimento della manifestazione. L’impresa 

partecipante deve riconsegnare, a conclusione dell’iniziativa, l’area assegnata, gli arredi e le 

dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, rimanendo a suo carico gli 

eventuali danni causati agli stessi. 

 
In caso di condizioni meteo sfavorevoli, o per qualsivoglia altro motivo, non sono previsti 

rimborsi. 

 

NOME E COGNOME: ……………………………………………………………………………….. 

 

FIRMA: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 


