COMUNE DI ISEO

Iseo, 7 febbraio 2019
Gentile espositore,
torna anche quest’anno ad Iseo il Festival dei Laghi, giunto alla decima edizione e torna anche la
rassegna BontàLago, la mostra mercato dedicata a produttori italiani e stranieri provenienti da
un’area lacustre e ad enti ed istituzioni per la promozione di aree lacustri.
Area espositiva, allestimenti e costi
Il Comune di Iseo mette a disposizione una casetta in legno della misura di mt. 3 x 2 dotata di
corrente elettrica.
La quota di partecipazione è fissata in euro 180,00.
Lo stand sarà completo di segno distintivo del lago di provenienza che dovrà essere lasciato sul posto
al termine della rassegna.
Calendario
La manifestazione si svolgerà nei giorni 10-11-12 maggio 2019 con i seguenti orari:
•
•
•

venerdì 10 maggio
sabato 11 maggio
domenica 12 maggio

dalle ore 19.00 alle ore 22.00
dalle ore 9.00 alle ore 22.00
dalle ore 9.00 alle ore 22.00

Lo stand sarà disponibile a partire dalle ore 18.00 del giorno 10 maggio.
Modalità di partecipazione
Gli espositori interessati a partecipare all’evento possono inviare la richiesta di adesione tramite il
modulo allegato da consegnare entro e non oltre il 9 marzo 2019 esclusivamente a mezzo e-mail
all’indirizzo uff.segreteria@comune.iseo.bs.it.
La Commissione valuterà il possesso dei requisiti di partecipazione ed invierà successivamente
le modalità per il versamento della quota di adesione unitamente all’ubicazione dello stand.
In caso di maltempo la manifestazione non verrà rinviata.
Non è previsto il rimborso della quota già versata in caso di rinuncia alla partecipazione da parte
dell’espositore. I prezzi sono comprensivi di I.V.A.; il Comune non provvederà all’emissione di

fattura.
Tutti gli espositori devono essere in possesso di Partita IVA ed essere in regola con gli
adempimenti amministrativi, fiscali ed igienico sanitari (SCIA).
Segreteria organizzativa
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti:
tel. 030 9869423-422
e-mail uff.segreteria@comune.iseo.bs.it

RICHIESTA PARTECIPAZIONE X^ EDIZIONE
FESTIVAL DEI LAGHI – MOSTRA MERCATO BONTÀLAGO
ISEO 10-11-12 MAGGIO 2019
Spett.le
Comune di Iseo
Ufficio Segreteria
uff.segreteria@comune.iseo.bs.it

Io

sottoscritto ________________________________________________________ nato

________________________

il __________________________________________ residente

________________________________

in

Via

_____________________________________

a
in
titolare

dell’Azienda / Ente ____________________________________________________ P. IVA / C.F.
_____________________________

con

sede

in

___________________________

Via

______________________________________ tel. _______________________ fax ___________________
Cell. ________________________________ e-mail _____________________________________________
Lago di provenienza ______________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla X^ edizione della mostra mercato BontàLago nell’ambito dell’evento Festival dei Laghi che
si terrà ad Iseo nei giorni 10-11-12 maggio 2019 per l’esposizione e vendita dei seguenti prodotti:
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Note e richieste particolari:
________________________________________________________________________________________
DICHIARA
Di essere in possesso di Partita IVA e di essere in regola con gli adempimenti amministrativi, fiscali ed igienico
sanitari (SCIA).
Data, ____________________
Firma
__________________________
Da inviare entro e non oltre il giorno 9 marzo 2019

