CITTÀ DI LENDINARA

MERCATO IN FIERA
LENDINARA CITTÀ OSPITALE
26 ª EDIZIONE
La manifestazione espositiva è giunta alla ventiseiesima edizione ed è promossa
dall’Amministrazione Comunale di Lendinara, patrocinata dalla Regione Veneto, dalla Provincia di
Rovigo, dalla Camera di Commercio, dalla Pro Loco Lendinara e da UPA, CNA,
CONFESERCENTI, ASCOM.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo generale di valorizzare la piccola e media impresa, creando
nel corso degli anni una vetrina, per la promozione dei propri prodotti e servizi attraverso il contatto
diretto con il mercato, con circa 10.000 visitatori ogni anno.
La mostra legata al Settembre Lendinarese, oggi è sempre più caratterizzata dalla presenza
di imprese locali che riconoscono in momento di forte crisi del mercato la validità della formula
proposta.
La rassegna espositiva avrà luogo nel seguente periodo:
dal 2 al 11 settembre 2016 presso il Palazzetto dello Sport in Via Carlo Alberto Dalla
Chiesa (zona impianti sportivi – di fianco al Luna Park).
Il fattore sul quale si fonda suddetta fiera è quello della “mostra-mercato”, che consente la
vendita diretta ed immediata, permettendo così di recuperare gli investimenti necessari per la
partecipazione.
I servizi offerti gratuitamente all’interno delle mostre sono i seguenti:
ambiente accogliente e familiare;
assicurazione;
fornitura di acqua e fornitura elettrica massimo 3 kw;
servizio di vigilanza notturna;
parcheggio riservato agli espositori;
connessione Wi-Fi;
servizio radiofonico interno con lancio messaggi pubblicitari personalizzati.
Per prenotazioni ritornare alla segreteria organizzativa la scheda di prenotazione qui
allegata, debitamente compilata e firmata, ENTRO il 15 luglio 2016.
Distinti saluti.
L’Assessore alle Attività Produttive
- Sandra Ferrari –
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
MERCATO IN FIERA
LENDINARA CITTÀ OSPITALE
26 ª EDIZIONE

DITTA_________________________________________________________________________________
INDIRIZZO___________________________________________________________________________
CITTÀ_______________________________PROV.___________CAP___________________________
P. IVA____________________________COD. FISCALE______________________________________
TELEFONO________________________________________FAX_______________________________
REFERENTE___________________________________CELLULARE__________________________
E-MAIL________________________________________SITO__________________________________
ATTIVITÀ____________________________________________________________________________
PRODOTTI ESPOSTI__________________________________________________________________
SPAZI ESPOSITIVI RICHIESTI CON I RISPETTIVI COSTI:

N. ___ SPAZIO INTERNO modulo 3x3

€ 440,00 + IVA 22%

N. ___ SPAZIO INTERNO modulo 3x2

€ 270,00 + IVA 22%

N. ___ SPAZIO ESTERNO (mt. Lineari 8\10)

€ 400,00 + IVA 22%

N. ___ CAPANNINE ESTERNE 4x4 (con moquette antistante)

€ 350,00 + IVA 22%

N. ___ banner o striscione pubblicitario

€ 180,00 + IVA 22%

Area espositiva per CONCESSIONARIA (max 4/5 auto)

€ 300,00 + IVA 22%

TOTALE

€ __________ + IVA 22%

Con la firma della presente, il sottoscritto s’impegna a versare a titolo di cauzione un importo pari al 50%
del valore degli spazi prenotati ENTRO IL 15.07.2016.
Il SALDO dovrà essere versato entro il 26 AGOSTO 2016.
Prima della manifestazione si terrà la riunione degli espositori in sala consigliare per esaminare aspetti
operativi, la data sarà preventivamente comunicata dalla segreteria, si presume nella prima settimana di
agosto.
La suddetta scheda, compilata in ogni sua parte e l’INFORMATIVA SULLA PRIVACY, dovranno
pervenire ad AS2 S.r.l. che cura la segreteria organizzativa della manifestazione, attraverso i seguenti
recapiti:
E-mail: mercatoinfiera.lendinara@as2srl.it, fax 0425-420180, telefono 0425-420150.

DATA_________________________

FIRMA__________________________
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Coordinate per bonifico bancario:

intestato a: “ CONFESERCENTI ROVIGO S.R.L. ”
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Coordinate IBAN IT17B0622512291100000005016
Causale: pagamento Partecipazione “ Il Mercato in Fiera - 26ª Edizione ”
Indicando

ACCONTO

SALDO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La ditta prende atto che i dati personali potranno essere utilizzati solo per adempiere agli obblighi
previsti dal presente contratto nel pieno rispetto della normativa fissata dal decreto legislativo 30
giugno 2003, N° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Autorizza
l’Amministrazione Comunale di Lendinara, P.zza Risorgimento nr. 1, al trattamento dei dati
riportati su questa scheda.

DATA_________________________

FIRMA__________________________
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