LUMINARIE
NATALE
2013
Scheda di adesione/prenotazione CASETTE
“CITTADELLA del NATALE 2013”

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………..
Esercente l’attività di:………..……………………………………………………………………………….
(indicare il settore merceologico per il quale intende partecipare )

Con sede in: …………………………………Via …………………………………….tel. …………………….
E mail: ……………………………………………. Cod.Fisc./ Part.IVA ……………………………………..
Informato sul programma che le sottoscritte associazioni in collaborazione con CCIAA, Comune e
Fondazione CRA intendono promuovere per valorizzare l’“immagine di Asti” in occasione del
NATALE Astigiano tramite anche l’allestimento della “cittadella del Natale 2013” con casette in
legno debitamente attrezzate, con la presente
avendo INTENZIONE di ADERIRE all’iniziativa, CHIEDE di ESSERE INSERITO nel MERCATINO
A tale proposito e qualora la presente richiesta venga accolta, SI IMPEGNA a:
o Rispettare gli orari di esposizione e vendita al pubblico della sola tipologia di merce
autorizzata;
o Presidiare nell’orario di apertura, esentando la organizzazione da qualsiasi responsabilità, la
casetta data in dotazione;
o Mantenere ordine e pulizia esterna, evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori
della casetta, ma anche all’interno, provvedendo ad una raccolta differenziata;
o Attivare tutti gli strumenti amministrativi e fiscali riconducibili alla ditta;
o provvedere anticipatamente al “pagamento (se dovuto e/o richiesto dall’organizzazione)
delle somme preventivamente concordate;
o assumere gratuitamente la gestione uso della casetta (solo nel caso di enti e soggetti a cui
l’organizzazione riterrà di affidare spazi/casette a detta condizione – vedi comitati Palio )
o …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Asti, ………………………

Firmato : …………………………………………………………

È una INIZIATIVA di
ASCOM CONFCOMMERCIO ‐ CONFARTIGIANATO, CCIAA e FONDAZIONE CRA
per promuovere e valorizzare la ”nostra città”
e le attività commerciali ed artigianali storiche
in un momento particolarmente difficile per gli operatori del settore
che
NON COMPORTA ALCUN COSTO o IMPEGNO ECONOMICO DIRETTO
per i COMMERCIANTI e gli ARTIGIANI

CI ABBIAMO PENSATO NOI!
CONTIAMO SULLA VS COLLABORAZIONE

PROGRAMMA
Cittadella del Natale 2013

Sede :

Piazza San Secondo ( Piazza Statuto)

Date :

6‐7‐8‐
dicembre
13‐14‐15 dicembre
20‐21‐22 dicembre

Orari

venerdì dalle 15,00
Sabato
dalle 9,00
Domenica dalle 9,00

Sede :
Data :

Piazza Statuto – via Cavour
13‐14‐15 dicembre
Cittadella del Gusto – Esposizione e vendita prodotti
eccellenze tipiche

Sede :
Date :

Piazza Statuto – via Cavour
6‐7‐8
dicembre
13‐14‐15 dicembre
20‐21‐22 dicembre
Casetta del cioccolato caldo e del vin brulè

alle 22,30
alle 22,30
alle 22,30

