
Comune di Crocetta del Montello 
 

“VERSO NATALE 2018 “ 

        Manifestazione espositiva e di mercato a sfondo natalizio 

 

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 2018” Eventi di promozione sociale, che si terrà a Crocetta 

del Montello  (TV)  nel  giorno SABATO’ 8 dicembre 2018  in qualità di: 

 HOBBISTA/OPERATORE PROPRIO INGEGNO che presenta  prodotti inerenti il tema natalizio; 

 ASSOCIAZIONE / ISTITUZIONE di carattere pubblico e privato nell‟ambito sociale, sportivo, culturale; 

 AZIENDA AGRICOLA che presenta prodotti inerenti il tema natalizio; 

 OPERATORE COMMERCIALE, con sede di attività a Crocetta del Montello,   regolarmente iscritto alla 

Camera di Commercio che presenta prodotti inerenti il tema natalizio;  

 ARTIGIANO,   regolarmente iscritto alla Camera di Commercio che presenta prodotti inerenti il tema 

natalizio; 

 COMMERCIANTE AMBULANTE titolare di autorizzazione per il commercio aree pubbliche che 

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

Dichiara di esporre i seguenti prodotti 

       ALIMENTARI  (solo se relativi 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 in dettaglio la tipologia:  

_________________________________________________________________________________ 



 

__________________________________________________________________________________ 

 

NON ALIMENTARE (solo se relativi al Natale) 

    decorazione vetro  

    lavorazione/intaglio legno  

    decorazione legno  

    lavorazione/intaglio pietra  

    fiori secchi   

    pizzo/ricamo  

    decoupage 

   lavori in lana cotta o   

cardata 

      perle/perline  

      candele 

      altro 

 

        

  Descrizione dettagliata dei prodotti: 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Premesso che l‟organizzazione, per l„allestimento dello spazio espositivo, mette a disposizione di ogni 

partecipante: 

UN GAZEBO di dimensioni m. 3  x 3; 

UNA LANTERNA/TORCIA per l‟illuminazione dell‟interno del gazebo stesso,  

Chiede di poter disporre anche di : 
 

N° …. TAVOLO/I 

N°…. PANCA/CHE       

 

Richieste particolari dovute alla natura del prodotto esposto/venduto: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

NOTA BENE: L‟organizzazione non mette a disposizione fornitura di energia elettrica. Pertanto, per 

registratore di cassa (se dovuto) o apparecchi audiovisivi gli espositori dovranno 

provvedere autonomamente. 

 

Con la presente il sottoscritto espositore dichiara: 

    di aver letto e accettare le condizioni del Regolamento della manifestazione approvato con D.G. 

n.  66  del 23/10/2018.   

 

 
Data _______________           

                                                                                                    Firma  per accettazione 

   

 

                 _______________________________ 

 

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 

 

 

 

                                         
   

Per coloro che partecipano all’evento per la prima volta  si richiede una presentazione dettagliata dei 

prodotti da esporre, correlata da materiale fotografico da inviare a 



protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it (indirizzo abilitato a ricevere anche da e-mail non-PEC).   

(Art. 7 del regolamento recante condizioni generali per la partecipazione alla  manifestazione) 
=============================================================================== 

ISCRIZIONE  

L‟iscrizione alla manifestazione “Verso Natale” comporta l’invio della presente domanda debitamente 

compilata e firmata entro VENERDI 23 NOVEMBRE 2018,  con allegati i seguenti documenti: 

1) Autorizzazione  tipo B)  per i commercianti ambulanti;  

2) Attestazione di pagamento della  quota fissa per gli espositori di € 20,00  (da comprovare al momento della 

presentazione della presente domanda); 

La domanda con l‟attestazione di versamento può essere inoltrata con le seguenti modalità: 

- a mano presso l‟ufficio protocollo del Comune di Crocetta del Montello – Via S. Andrea  1 – 31035 

Crocetta del Montello (TV);    

- tramite mail a protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it (indirizzo abilitato a ricevere anche da e-

mail non-PEC). 

 

La partecipazione delle Associazioni ed Istituzioni di carattere pubblico e privato nell’ambito sociale, 

sportivo, culturale  E’ GRATUITA. 

 

Nei giorni precedenti alla manifestazione a tutti gli espositori sarà inviata una mail e/o un sms con 

indicazione del numero della postazione assegnata. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

- Presso gli uffici di POSTE ITALIANE sul c/c postale n. 11929312 (ABI: 07601 – CAB: 12000) intestato a 

Servizio di Tesoreria – Comune di Crocetta del Montello, specificando come causale “Verso Natale 2018”. 

- Presso il Tesoriere del Comune INTESA SAN PAOLO SPA, Filiale di Cornuda, Via Zanin n. 2, sul c/c 

IT82 W030 6912 1171 0000 0046 104   intestato a Servizio di Tesoreria – Comune di Crocetta del Montello,  

specificando come causale “Verso Natale 2018”. 

- A mezzo bonifico bancario – codice Iban IT82 W030 6912 1171 0000 0046 104   – intestato a Servizio di 

Tesoreria  Comune di Crocetta del Montello, specificando come causale “Verso Natale 2018”. 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Visita il sito www.comune.crocetta.tv.it, contatta il n. 0423-666626/28 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 

12.30). 

 

NUMERI UTILI 

Ufficio Attività Produttive (tel . 0423/666628 ) 

 

 

 

========================================================================== 

 

Il giorno della manifestazione sarà possibile contattare i seguenti numeri: 

- Buratto Diego/Galtarossa Roberto: cell. 329-6507987 

- Giancarlo Fritz: cell. 347-5944170 

http://www.comune.crocetta.tv.it/

