
Spett.  

e.mail: eventi@prolocozzano.it Pro Loco di Ozzano dell’ Emilia 

tel. 051 4121316 via degli Orti, 16/A
 40064 Ozzano dell’ Emilia (BO)

Oggetto: 
Domanda di partecipazione ai Mercati Natalizi  organizzati da Pro Loco 

Io sottoscritto/a_(cognome/nome) ________________________________________________, 

nato/a  a _____________________________________________________ il ______________________

residente a ______________________________________________  (prov) _______ CAP ___________

in via _____________________________________________________________________ n° _____ _, 

tel. / cell _______________________ e mail ___________________________________________ 

□ - in qualità di creativo o autore di opere d'ingegno dei seguenti prodotti: ______________________

____________________________________________________________________________________

□ - rappresentante dell'Associazione no profit _______________________________________ ______

CHIEDE

 di avere assegnata una postazione  nei mercatini natalizi elencati in seguito con un proprio stand
dotato di lampade a basso consumo per un totale max di 250 W;

DICHIARA
 che le proprie attrezzature rispettano le norme di sicurezza e che si atterrà alle disposizioni impartite 

dai soci della Pro Loco in merito al posizionamento dei banchi;
 di non svolgere attività assoggettate al rilascio di licenze commerciali o rilevanti ai fini IVA;
 che è interessato a partecipare alle seguenti manifestazioni (50% per le Associazioni) /(barrare):

-  □ Giovedì 8/12 – Area Coop - via Nardi – ore 9 - 19

Tariffa banco al giorno :
al coperto:  15 €  
esterno con gazebo proprio: 10 €

-  □ Venerdì 9/12 – Area Coop - via Nardi – ore 9 - 19

-  □ Sabato 9/12 – Area Coop - via Nardi  – ore 9 - 19

-  □ Domenica 8/12 – Area Coop - via Nardi – ore 9 – 13,30

-  □  Sabato 17/12 – Area Corte -via Emilia – ore 9 - 19
Posto esterno con gazebo proprio- 
tariffa: 10 € 

Per la manifestazione di via Nardi, è richiesta la presenza ad almeno due delle 4 giornale. In caso di 
scelta per tutte e quattro le giornate (Domenica la chiusura è prevista alle 13,30) il costo della postazione 
è di 45 € (30 € per la postazione esterna) da pagare anticipatamente con con versamento sul c/c 
n° 01992082 – intestato a Pro Loco Ozzano Emilia – Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 
Filiale – Ozzano – IBAN : IT16Q0538736990000001992082. 

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali rinunce o variazioni, consapevole che assenze 
non giustificate, comportano la decadenza dalle successive prenotazioni.

 __________________________, lì ___  / ____/ 2016

     in fede 
(firma) ___________________________________ 
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