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NATALE NEI PALAZZI BAROCCHI 2019 
Mercatino e intrattenimento nella Città di Velluto 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL MERCATINO  

 
Inviare alla e-mail info@nataleneipalazzibarocchi.it 

 
Il Sig./La Sig.ra ____________________________________________________________________________ 
 
Residente in via  ______________________________________________________________N. __________ 
 
Cap. ____________________ Città _____________________________________________ Prov. _________ 
 
☐  a nome proprio, CF o P.IVA _______________________________________________________________ 
 
☐  come legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________ 
 
con sede in Via _______________________________________________ Città ________________________ 
 
C.F./P.IVA _____________________________________________ 
 
☐  come Rappresentante dell’Associazione _____________________________________________________ 
 
con sede in Via _______________________________________________ Città ________________________ 
 
C.F. o P.IVA ____________________________________________ 
 
☐  Altro ________________________________________________________________________________ 
 
 
E-mail ________________________________________________ tel. ______________________________ 
 
Sito web ________________________________________________________________________________ 
 
 
Chiede di essere ammesso/a al Mercatino della manifestazione denominata NATALE NEI PALAZZI BAROCCHI 
che si terrà nel Comune di Ala (TN) per cinque weekend dal 23 novembre al 22 dicembre 2019 in qualità di: 
 
☐  artigiano      ☐  operatore non professionale (hobbista) 
☐  commerciante     ☐  associazione 
☐  azienda agricola     ☐  altro ____________________________________ 
 
Svolgimento attività di preparazione, produzione, vendita, o somministrazione di alimenti        ☐  Si       ☐  No  
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Indicare i weekend ai quali si vuole partecipare: 
 
☐  tutti i weekend  ☐  23-24 novembre  ☐  30 novembre - 1 dicembre 
 
☐  7-8 dicembre  ☐  14-15 dicembre  ☐  21-22 dicembre 
 
 
Attività/prodotti che si intende esporre _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Automezzi impiegati in caso di conferma della partecipazione  
☐ Automobile / ☐ Furgone / ☐ Camper / ☐ Altro Targa veicolo _______________________________ 
 
 
Ogni espositore sarà visibile nella promozione e nel libretto/depliant della manifestazione.  
Per ogni postazione standard l’organizzatore fornirà ad ogni espositore: 
1 tavolo 70X185 cm., 1 sedia, 1 tovaglia, 1 ciabatta elettrica, illuminazione dell’area espositiva. 
 
Indicare se è richiesta una particolare fornitura aggiuntiva:  tavoli nr. _______   sedie nr. _______ 
 
________ KW da 220 V, _______KW da 380 V   con presa   ☐ 4   ☐ 5 poli da  ☐ 16 A    ☐ 32 A    ☐ 63 A 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
-dichiara di aver preso visione delle disposizioni organizzative del Mercatino della manifestazione denominata NATALE 
NEI PALAZZI BAROCCHI e di accettarne incondizionatamente il contenuto 
-è consapevole ed accetta che la decisione in ordine alla presente Domanda e dunque la scelta sull’ammissione o meno 
alla Manifestazione, rientra nella piena, esclusiva ed assoluta discrezionalità dell’organizzazione 
-è consapevole ed accetta che la presentazione della presente Domanda, a seguito della conferma da parte 
dell’organizzazione, comporta l’obbligo di partecipare alla Manifestazione.  
 
☐  Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 
☐  Allegare copia firmata del Regolamento. 
 
 
Luogo __________________ data ________________ 
 
       _____________________________________ 

     TIMBRO 
           Firma del legale rappresentante 
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