COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
Ufficio Fiera
Piazza Beato Don Giuseppe Baldo, 1
Provincia di Brescia – c.a.p. 25080
Tel. 0365 555320 - e-mail: fiera@comune.puegnagodelgarda.bs.it
C.F. 00842980179 – P. I.V.A. 00581420981
Prot.: 1205/VII.6.3

Puegnago del Garda, 20.02.2018
Spett.le ditta

42^ PUEGNAGO-FIERA
Sabato 25 - Domenica 26 - Lunedì 27 Agosto 2018

OGGETTO: RICHIESTA ADESIONE ESPOSIZIONI ESTERNE
Con la presente, si propone la partecipazione alla 42^ Puegnago-Fiera, rassegna
regionale dei prodotti tipici locali, che si svolgerà Sabato 25, Domenica 26 e Lunedì 27
Agosto 2018, mediante esposizione e vendita dei Vostri prodotti.
Restiamo in attesa della Vs. gradita adesione, che potrete eseguire utilizzando la
modulistica allegata inviandola tramite fax allo: 0365-555315 o tramite e-mail al seguente
indirizzo: fiera@comune.puegnagodelgarda.bs.it entro il 14/07/2018.

Nel caso di adesione il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate nella
proposta contrattuale entro il 31/07/2018 (copia della ricevuta dovrà essere trasmessa con le
stesse modalità sopra indicate), seguirà fattura riportante i dati indicati che verrà spedita per
posta o via PEC.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, cogliamo l’occasione per
porgere i nostri più cordiali saluti (n. telefono di riferimento Ufficio Fiera 0365 555320).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO FIERA
F.to (p.a. Zanelli Silvano)
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42^ PUEGNAGO-FIERA
Sabato 25 - Domenica 26 - Lunedì 27 Agosto 2018

CONTRATTO PER ADESIONE ESPOSIZIONI
(da restituire entro il 14/07/2018)
Il Committente (Ragione sociale ditta)______________________________________________
Via ________________________________________________________________________________
Città _______________________________C.A.P. _______Prov._____________________________
Partita I.V.A. ____________________________Codice Fiscale ______________________________
Tel._________________________cell._________________________Fax _______________________
e-mail _____________________________________________________________________________
PEC (per invio fattura)_______________________________________________________________
CHIEDE

di occupare uno spazio esterno riservato alla 42^ Puegnago-Fiera, secondo le condizioni
sotto riportate, per l’esposizione dei seguenti articoli:
_______________________________________________________________________________
o Esposizioni esterne su strada.
Indicare il numero di ml. necessari________ ad € 20,00 + I.V.A. 22% = € 24,40 al ml.
Nel prezzo è compresa la predisposizione dell’illuminazione con necessaria alimentazione elettrica (MAX 1 KW)
(Solo in presenza di necessità particolari di energia elettrica il maggior prezzo dovrà essere
quantificato a parte).

Il sottoscritto, firmatario, all’atto della stipula del presente contratto
DICHIARA
Di conoscere ed accettare le seguenti regole principali, oltre ad altre non scritte ma dettate dal buon senso:
1.
2.

3.
4.

5.

E’ rigorosamente vietata la detenzione e la vendita di petardi, armi giocattolo e qualsiasi altro oggetto esplosivo
per tutta la durata della manifestazione.
Per tutta la durata della manifestazione, comprese le ore notturne, il servizio di vigilanza è organizzato e
garantito dal Comune di Puegnago del Garda – Comitato Fiera, che tuttavia declina ogni responsabilità in caso
di furto e danneggiamento al materiale esposto.
Il sottoscritto si impegna a non arrecare danni allo stabile e infissi, allo stand o spazio nel quale è ospitato, pena
il pagamento dei danni causati, che verranno valutati ad insindacabile giudizio dell’Uff. Tecnico Comunale.
Il pagamento degli importi spettanti al Comune di Puegnago del Garda dovrà avvenire nei termini e con le
modalità previste nella presente contratto di adesione (commissione). Trascorso tale termine il Comune di
Puegnago del Garda è autorizzato alla riscossione coattiva con le modalità e nei termini di legge.
I dati forniti dalle ditte sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, vengono richiesti per
l’espletamento del servizio in oggetto e potranno essere trattati sia con modalità manuali che con mezzi
automatizzati.

L’assegnazione dello spazio verrà definita dopo aver raccolto tutte le adesioni.
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA
Puegnago del Garda, ______._____2018

________________________________

CONTRATTO PER ADESIONE ESPOSIZIONI (Parte seconda)
(da restituire entro il 14/07/2018)
Pagamento: tramite bollettino di c/c postale o bonifico bancario da effettuare entro il
31/07/2018:
(Barrare la voce di interesse)

□ Bollettino di c/c postale n. 12942256 - intestato a: Comune di Puegnago del Garda
causale: Esposizioni esterne Puegnago-Fiera 2018

□ Bonifico Bancario a B.C.C. del Garda filiale di Puegnago del Garda
IBAN: IT54O0867655590000000131075 - causale: Esposizioni esterne Puegnago-Fiera 2018

La spettabile ditta è pregata di consegnare parte della ricevuta direttamente all’Ufficio Fiera
oppure inviarla tramite fax allo: 0365-555315 o tramite e-mail al seguente indirizzo:
fiera@comune.puegnagodelgarda.bs.it entro la scadenza sopra indicata.

