
 
 

“Verso Natale 2017” 
Manifestazione sociale di tradizioni natalizie – Anno 2017 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
IL SOTTOSCRITTO 
 
Cognome e nome  

Data di nascita  Luogo di nascita  Prov.  

Residente a: 

Via      N°  

CAP      Comune   
Prov.  

Codice Fiscale  P.IVA  

*cell.   *e-mail                                                 

Per conto della società/associazione: 

Denominazione     
  

Con sede a: 

Via      N°  

CAP      Comune   
Prov.  

P.IVA  

*  Si ricorda che cellulare ed indirizzo email valido, sono OBBLIGATORI 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla manifestazione  “Verso Natale 2017” che si terrà a Crocetta del Montello  (TV)  nel  giorno 
VENERDI’ 8 dicembre 2017  in qualità di: 

 
 HOBBISTA/OPERATORE PROPRIO INGEGNO che presenti  prodotti inerenti il tema natalizio; 
 ASSOCIAZIONI ED  ISTITUZIONI di carattere pubblico e privato nell’ambito sportivo, 

culturale e sociale; 
 AZIENDE AGRICOLE che presentino prodotti inerenti il tema natalizio; 
 OPERATORI COMMERCIALI, con sede attività a Crocetta del Montello,   regolarmente iscritti 

alla camera di commercio che presentino prodotti inerenti il tema natalizio;  
 ARTIGIANI,   regolarmente iscritti alla camera di commercio che presentino prodotti inerenti il 

tema natalizio; 
 COMMERCIANTI AMBULANTI titolari di autorizzazione per il commercio aree pubbliche che 

presentino prodotti inerenti il tema natalizio (esclusa somministrazione alimenti e bevande). 
 
 
 
 

  



 
TIPOLOGIA DEI PRODOTTI  
 
    ALIMENTARI  (solo se legati al Natale)  

□ frutta e verdura in confezioni natalizie 
 
□ prodotti enogastronomici tipici del territorio in 
confezione natalizia 
 

□ articoli dolciari tipici del territorio in 
confezioni natalizie   
 

       (specificare la tipologia)  ________________________________________________________________ 
 
        ____________________________________________________________________________________ 
 
    NON ALIMENTARE (solo se legati al Natale) 
        (specificare la tipologia) 
 

□ decorazione vetro  
□ lavorazione/intaglio legno  
□ decorazione legno  
□ lavorazione/intaglio pietra  

□ fiori secchi   
□ pizzo/ricamo  
□ decoupage 
□ lavori in lana cotta o  
    lana cardata 

□ perle/perline  
□ candele 
□ altro 
 

         (descrizione dettagliata dei prodotti)  ______________________________________________________ 
 
         ____________________________________________________________________________________ 

 
  
ISCRIZIONE  
 
L’iscrizione alla manifestazione “Verso Natale” comporta l’invio della presente domanda debitamente 
compilata e firmata con allegati i seguenti documenti: 

1) Documento di riconoscimento della persona richiedente, legale rappresentante se società o Responsabile 
Associazione; 

2) Autorizzazione  tipo B)  per i commercianti ambulanti;  
3) Attestazione di pagamento della  quota fissa per gli espositori di € 20,00 #venti/00#  (da comprovare al 

momento della presentazione della presente domanda); 
             Sono esclusi dal versamento della quota di partecipazione le Associazioni senza scopo di lucro. 

 
 
FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO POSTEGGIO 
 

Tutti gli espositori hanno a disposizione: 
1) l’ombrellone; 
2) energia elettrica costituita da lampada al neon (non è ammessa illuminazione propria). 
 
- tavolo  e panca (SE RICHIESTO al momento dell’iscrizione); 

 
 

CHIEDE LA FORNITURA DI:  (barrare con una crocetta)             TAVOLO   
         PANCA 
 
Richieste particolari dovute alla natura del prodotto esposto/venduto: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

DICHIARA 
 
 

di aver letto e accettato il regolamento della manifestazione e di essere a conoscenza che il Comune di Crocetta si riserva l’accettazione 
della domanda sulla base del numero delle richieste e del tipo di prodotto presentato dando priorità alla data di presentazione della 
richiesta e declina ogni responsabilità derivante dalla distribuzione o vendita di qualunque prodotto (alimentare o artigianale) 
presentato dagli espositori. 
 
 
Data _______________           

                                                                         Firma  per accettazione 
   
 
 

    _______________________________ 
 

 
 
NOTA: Nei giorni precedenti alla manifestazione a tutti gli espositori sarà inviata una mail e/o un sms 
con indicazione del numero della postazione assegnata. 
 
 
 
 

Informativa ai sensi D.Lgs. 36/2003 n.196 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni organizzative da parte del 
Comune di Crocetta del Montello solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i 
servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 
                                                                                                             
Data _______________           
 
                                                                                                               Firma  per accettazione 
 
 
 
                                                                                                    _______________________________ 
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