
 
 

Da inviare entro il 26/04/2019 
 

Tramite mail a ascomportogruaro@confcom.it e progetti@xmaseventi.it a mano  
 
   
  Spett.le 
  Confcommercio Portogruaro-Bibione-Caorle 
  Borgo Sant'Agnese n. 93 
  30026 Portogruaro (VE) 
    
 e, p. c. Xmas Eventi Srls 
  Via Berchet, 10 
  35131 Padova  
     
     
        
Oggetto: DOMANDA di ADESIONE alla manifestazione "Portogruaro Bio" nell’ambito 
dell’evento “Terre dei Dogi in festa”, 18-19 maggio 2019.  
 
Settore: è ammessa la partecipazione di imprese operanti nel settore della produzione e del 
commercio di prodotti biologici   
 
Ubicazione: Parco della Pace a Portogruaro  
 

Il sottoscritto......................................................... nato a........……………….......... il.....….......... 
residente a.........................………………….……………................... Prov.................... cap. .............. 
Via/Piazza .…………………............................................ n..….. codice fiscale …..........…….............. 
nella sua qualità di:  
 

titolare di impresa individuale .............................................................................. 
legale rappresentante della società ....................................................................... 

 
con sede legale in ........…....................................……..........……………… Prov......... cap. ……..……… 
Via/Piazza …………………........................................... n. .…….. Partita Iva ................................... 
codice fiscale .......…………………............................ coincidente con il numero di iscrizione nel 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ........................................................; 
telefono....................................................... fax................................................................... 
e-mail ................................................................................................................................ 
premesso di essere titolare dell'attività ubicata in ……………………………………………………………… 
Via/Piazza ..................................................... n ........... con la seguente denominazione 
............................................................................................. 
 

comunica la propria adesione alla manifestazione in oggetto 
 

- al fine di partecipare e svolgere la propria attività di vendita o esposizione di prodotti compresi nei 
settori merceologici  

  alimentare  

  non alimentare 

 
Specificare la tipologia merceologica:   
 

…………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..........................……………….. 
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- sollevando fin d'ora Confcommercio Imprese per l’Italia Mandamento di Portogruaro-
Bibione-Caorle, Comune di Portogruaro e Xmas Eventi Srls da ogni responsabilità civile e 
penale in ordine alla manifestazione in oggetto. 

 
 
Data.................   
  
  Firma  
 
  ................................................................. 
 

STRUTTURE RICHIESTE 

 

 noleggio banchetto in legno misure (metri 2,20x0,90), coperti con tendalino bianco (metri 

2,30x2,30) completa di pavimentazione e impianto luce         
 € 150,00 più iva 
 
(gli allestimenti interni alla casetta saranno a carico dell’espositore) 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 
La partecipazione alla rassegna è subordinata al preventivo pagamento dei relativi costi a 
mezzo bonifico bancario da effettuarsi a: 
 

Xmas Eventi Srls 
Unicredit Filiale di Via Trieste Padova 

 IBAN: IT 96 D020 08121 00000 105358108 

 
Per l’ammissione della domanda di partecipazione sarà necessario allegare copia 
dell’attestazione di pagamento alla stessa.  
 
NOTE  
Ogni espositore si rende responsabile di danni a persone, animali o cose da lui provocati nelle fasi 
di montaggio/smontaggio e allestimento del proprio materiale durante la permanenza in fiera. 
La manifestazione avrà luogo dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del 18 e 19 maggio 2019; eventuali 
variazioni dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Portogruaro. 
In caso di condizioni meteo sfavorevoli, o per qualsivoglia altro motivo, non sono previsti rimborsi. 
 
Data.................   
 
  Firma  
 

  .................................................................. 
 

ALLEGA:  
1. fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante 
2. copia dell’attestazione di pagamento 
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