CITTA’ DI ROVATO
Provincia di Brescia

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA NOTTE BIANCA DI ROVATO
9 LUGLIO 2016
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________
il _________________ residente a ______________________________________ prov (______)
in via/piazza _________________________________________________ n. _________________
E-mail (indicare un indirizzo valido al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative
all’iniziativa): ________________________________________________________________
tel. ________________________________ in qualità di:
 hobbista1
 titolare/legale rappresentante della ditta _________________________________________ con
sede a _________________________ prov (____) in via ________________________________
n. ________ codice fiscale ___________________________ partita IVA _____________________
che svolge l’attività di:
 commercio in sede fissa/pubblico esercizio
 commercio su aree pubbliche (indicare estremi autorizzazione) ____________________________
 altro (associazioni/attività di spettacolo viaggiante/artigiani) ____________________________
Chiede
Di poter partecipare alla notte bianca del 9 luglio 2016 con un:
 banco/gazebo/automezzo di metri ____________ x ____________ (indicare l’ingombro
complessivo di eventuale tenda) - presenza di tenda  SI  NO
 punto musicale
 altro (specificare) ________________________________________
Prodotti esposti: _______________________________________________________________
Fabbisogno energetico:
 Illuminazione (per l’illuminazione sarà fornita la potenza massima di 200 W)
 Altri usi (specificare) ______________________________________________ kW ____________
Si impegna a munirsi di una multipresa e di una prolunga di almeno mt. 50 con presa CE
 220 V (presa blu - monofase)
 380 V (presa rossa - trifase)

 tripolare

 pentapolare

Allega:
-

ricevuta pagamento di Euro _______________________ (vedere modello tariffe)

Lì, ________________
1

firma ____________________________

Gli hobbisti presenti alla manifestazione potranno esclusivamente esporre e scambiare i propri prodotti, senza svolgimento di alcuna
attività commerciale, ad eccezione degli artisti, esclusi dall’applicazione della disciplina del commercio ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett.
h) del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 (vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte, dell'ingegno a carattere
creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico)

TARIFFE PARTECIPAZIONE NOTTE BIANCA 2016
-

€ 50,00 più IVA tot. € 61,00:
automezzo

hobbisti e commercianti fuori Rovato con banco/gazebo/

-

€ 100,00 più IVA tot. € 122,00: bar e altre attività di somministrazione (partecipazione
riservata esclusivamente agli operatori aventi sede operativa a Rovato anche nel caso siano già
autorizzati all’occupazione di suolo pubblico)

-

€ 100,00 più IVA tot. € 122,00: concessionarie di autovetture

-

€ 50,00 più IVA tot. € 61,00: attività diverse dalle precedenti (per le attrazioni di spettacolo
viaggiante l’importo s’intende dovuto per ciascuna delle attrazioni installate)

-

€ 35,00 più IVA tot. € 42,70: sponsorizzazione con inserzione descrittiva/logo sul pieghevole

-

€ 0,00: hobbisti e commercianti di Rovato con banco/gazebo/automezzo

Le presenti tariffe sono valide per iscrizioni effettuate entro lunedì 4 luglio 2016. Per le iscrizioni
effettuate dal 05/07/2016 al 08/07/2016 le tariffe sono raddoppiate.

Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
1) presso l’Ufficio Economato del Comune di Rovato – via Lamarmora, 7 – 2° piano aperto al pubblico con i seguenti orari:

-

lunedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00

2) con bonifico bancario: intestato a Comune di Rovato - Tesoreria Comunale –
Credito Valtellinese - filiale di Rovato - IBAN: IT 93F0521655140000000058277
Copia della ricevuta di pagamento è da allegare alla richiesta di partecipazione, in mancanza la
domanda non sarà accettata.

