
MODELLO A)  
Da inviare tramite posta   
fax 0144 770288 
e-mail: turismo@comuneacqui.com  Pec: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it  

 

Spett.le  

Comune di Acqui Terme – Ufficio Turismo 

Piazza Levi n. 12  

15011 ACQUI TERME (AL) 

 

Richiesta di partecipazione al VILLAGGIO denominato: “VILLAGGIO di Babbo Natale anno 2019”. 
 
 

Termine ultimo di presentazione delle domande  
22/11/2019 

 

Il sottoscritto …………………………...………………………...……… nato a……………………………......….. 

il………........................................…………, residente in ………………………………………………………….  

via……….........………………………………….......……….n°………., telefono n°………………..….....……….                           

nella sua qualità di: 

 titolare 

 legale rappresentante 

 hobbista 

Chiede 

 

a codesto spett.le Comune di poter prendere parte al VILLAGGIO in oggetto che si terrà dal 07/12/2019 al 

25/12/82019, con i costi sotto riportati (barrare la casella  scelta): 

1° PERIODO □ 
Dal 07/12/2019 al 13/12/2019  

2° PERIODO □ 

Dal 14/12/2019 al 25/12/2019 

INTERO PERIODO □ 

Dal 07/12/2019 al 25/12/2019 

Casetta intera 

€ 200,00 

Casetta divisa 

con altro 

operatore 

€ 300,00 

Casetta intera 

€ 350,00 

Casetta 

divisa 

con altro 

operatore 

€ 400,00 

€ 550,00 Casetta divisa 

con altro 

operatore 

€ 700,00 

 

Il Martedì/Venerdì/Sabato/Domenica dalle ore 9 alle ore 20 

Il Lunedì/Mercoledì/Giovedì dalle ore 10 alle ore 19,30 

per l’esposizione e la vendita della propria merce per tutto il periodo di durata del VILLAGGIO e 

precisamente dei seguenti articoli: 

 

(descrivere articoli  e allegare obbligatoriamente fotografia di campionari) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

mailto:turismo@comuneacqui.com
mailto:acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it


A tal fine dichiara che la propria ragione sociale e la seguente: 

Denominazione ……………………………………………………………………………………………………….. 

Via e n° civico ………………………………………………………………………………………………………….. 

CAP e Citta …………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono / fax / e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ....……………………………………………….…………………………………………………….. 

Partita Iva …………………………………………………………….……………………………………………….. 

 

□ Dichiara inoltre che sarebbe disponibile a dividere lo spazio espositivo con altro espositore e 

precisamente con: 

Denominazione …………………...………………………………………………………………………….. 

Via e n° civico …………………………………………………………………..…………………………….. 

CAP e Citta …………………………………………………………………..……………………………….. 

Telefono / fax / e-mail ………………..……………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………….. 

Partita Iva …………………………………………………………………………………………………….. 

per l’esposizione e la vendita della seguente merce per tutto il periodo di durata del VILLAGGIO e 

precisamente dei seguenti articoli : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..………………………………..………… 

 

□ Dichiara inoltre che sarebbe disponibile a dividere lo spazio espositivo con altro espositore scelto dal 

Comune di Acqui Terme che riporti merce differente da quella in mio possesso. 

 

Dichiara infine di essere a conoscenza: 

1. del contenuto delle Linee Guida che regolamentano l’assegnazione dello spazio espositivo; 

2. del costo sopra descritto 

3. del fatto che lo spazio espositivo potrà comunque essere condiviso con altro espositore / altri 

espositori a discrezione del Comune di Acqui Terme. A tal fine dichiara di impegnarsi a versare il 

corrispettivo di utilizzo dello spazio espositivo in soluzione unica secondo il costo riportato in 

premessa; 

4. del fatto che la presente richiesta non e vincolante per il Comune di Acqui Terme. 

 

Dichiara di impegnarsi da subito a sottoporre all’esame del Comune di Acqui Terme alcuni campioni delle 

merci e/o fotografie che si intendono vendere, entro il termine che sarà richiesto, e che tale richiesta non 

impegna comunque il Comune di Acqui Terme. 

 

Dichiara di essere a conoscenza che, in caso di comunicazione di accettazione della domanda da parte del 

Comune di Acqui Terme, dovrà rispettare i termini provvedendo al versamento di quanto dovuto unitamente 

alla consegna del modello B) allegato al documento “Linee Guida” 

 

Data ……………………….                    .......………..............................……………………………………. 

                   

                                                                            (Firma per esteso e leggibile - Timbro ) 


