
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 
Provincia di Udine 

ItinerAnnia  2019 

 
                                                                                  Cod.Fisc. Part.IVA   00349150300  

 

 
 

  SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Da presentare  entro il 30 aprile 2019) 
 

Il/La  Sottoscritto/a  cognome e nome 

Sesso: M  F Data di nascita 

C.F.  

Cittadinanza 

Luogo di Nascita:  

Residenza: Comune…………………………………………………………………………………………….Provincia………………………… 
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………….N.              C.A.P.                       

IN QUALITA’ DI 
 

Legale rappresentante dell’Ente/Comunità/Istituzione  
Presidente dell’Associazione/Pro Loco     
Titolare dell’omonima Impresa Individuale  
Legale rappresentante della Società  
 
Denominazione o Ragione sociale:  
……………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………… 

Eventuale nome pubblicitario …………………………………………………………………………………………………………. 

P.Iva…………….…………………………………………………….…C.F………………...……………………………………………….... 

Con sede legale nel Comune di………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………….……………………………….………………CAP……..………………………….. Prov ………... 

N. iscrizione registro imprese……………………………………...………… CCIAA di…………………………………………. 

 Impresa non iscritta 

 ONLUS (barrare solo se Associazione iscritta la registro ONLUS)  

Indicare un referente UNICO reperibile dal momento dell’istanza alla conclusione della manifestazione 

Cognome……….…………………….……………………….…….Nome……………….…………………..….…………................... 

Cellulare…………………...…………………Email ……………………………………………………………………………………………. 

Chiedo di partecipazione alla manifestazione Itinerannia 2019 dal 30 maggio al 2 giugno 2019 

per l’attività di (barrare l’opzione):     

 esposizione prodotti        

 attività di commercio  

      prodotti alimentari SCIA + COMUNICAZIONE AZIENDA SANITARIA 

      prodotti non alimentari SCIA 

 somministrazione cibi e bevande (chiosco) SCIA +COMUNICAZIONE AZIENDA SANITARIA 

      modifica occupazione esistente 

      richiesta di occupazione temporanea 

      numero set tavolo e panche N°_________ 
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Breve descrizione dei prodotti esposti, venduti e somministrati: 
………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali Iniziative collaterali 
(es. giocolieri, minispettacoli ecc..) 

Aut. Ex artt. 68, 69 T.U.L.L.P.S. 

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

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

 
Al ricevimento della domanda l’Organizzazione  verifica la regolarità e provvede all’assegnazione 

della posizione, spazio espositivo  e/o strutture richieste a quota di contribuzione inviando comunicazione via 
Email o fax. 

La domanda di partecipazione s’intenderà accettata soltanto ad avvenuto pagamento della quota di 
partecipazione che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 maggio 2019; 

 
Per ogni gazebo o spazio libero viene fornita energia elettrica fino ad un massimo di 1kw. Impianti 

elettrici richiesti per postazioni superiori sono forniti solo a richiesta e se compatibili con la portata 
dell’impianto generale e con l’applicazione di tariffe differenziate. 

La fornitura di acqua è prevista nei seguenti punti: Piazza XX settembre, Piazza del Grano, Piazza della 
Chiesa, Piazza 2 maggio 1945, Parco Villa Dora. 

 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di assegnare le aree e le strutture richieste anche in modo non 

corrispondente alle richieste della presente domanda in base alle esigenze organizzative e all’assegnazione 
definitiva degli spazi con eventuale ricalcolo del costo effettivo. 
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RICHIESTA  SPAZI E ATTREZZATURE A NOLEGGIO 

Con la presente domanda di partecipazione richiediamo quanto segue: 
attrezzatura Quota di 

partecipazione 
ai costi 

Quantità Indicare tipo di fornitura 
corrente* 

Quota 
totale  

AREA LIBERA m.3 x m. 3 €.120,00    

AREA LIBERA m. 4 x m. 4                        €.180,00    

GAZEBO in pvc bianco m. 3 x m.3 €.360,00    

GAZEBO in pvc bianco m. 3 x m. 4 €.430,00    

GAZEBO in pvc bianco m. 4 x m. 4            €.450,00    

Pedana in legno a mq.    €.    6,00    

Energia elettrica: compresa nella quota fornitura max 1 kw per ogni posizione. 

  Indicare fabbisogno 
superiore a 1 kw 

 

Forniture corrente: da 1,1 Kw  a 3Kw €.200,00   

Forniture corrente: da 3,1 Kw a 6 Kw € 300,00   

Fornitura corrente da 6,1 Kw fino a 30Kw €300,00+ € 20,00 per 
ogni kw aggiuntivo 

  

                                                                                          TOTALE COMPLESSIVO       €.  
 

Inoltre, il sottoscritto richiede, in base alla planimetria di massima allegata al Regolamento Generale, di 
disporre preferibilmente della piazzuola n. ________________________. 
 

PAGAMENTO da effettuarsi presso: Tesoreria del Comune di  San Giorgio di Nogaro  
Credito Cooperativo Friuli – Via Ippolito Nievo 16 
San Giorgio di Nogaro 
IBAN: IT 20 Y 07085 64200 008210009108 
Causale: “Quota di partecipazione ItinerAnnia 2019”. 

Oppure C/c postale n. 17282336  
intestato a Tesoreria Comune di San Giorgio di Nogaro  

 
Sugli importi versati l’IVA non è dovuta in quanto servizio non rilevante (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 28 

del 28.02. 2007). 

Dichiariamo espressamente di aver preso visione e di attenersi alle norme del Regolamento Generale, 
allegato alla presente, al quale ci uniformiamo ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano. 
In particolare per la somministrazione di cibi e bevande gli adempimenti obbligatori di cui agli artt.9 e 13.  

L’azienda dichiara di acconsentire, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento dei dati anagrafici 
personali degli espositori , dati che verranno inseriti nella banca dati dell’Organizzazione e che verranno utilizzati 
soltanto a fini amministrativi e per gli adempimenti derivati da obblighi di legge. 
 

Attenzione: in osservanza delle prescrizioni dettate dai competenti organi di pubblica sicurezza,  non è 
consentita la somministrazione di bevande e il loro consumo in contenitori di vetro nei chioschi ed in ogni altra 
struttura di somministrazione temporanea legata alla manifestazione, nonché all’esterno dei pubblici esercizi 
ricadenti all’interno del perimetro dell’area di ItinerAnnia. Sono ammesse deroghe solo se espressamente 
autorizzate dall’organizzatore per degustazioni particolari, in spazi adeguatamente delimitati e sotto la continua 
supervisione degli stessi soggetti autorizzati, volta ad evitare che gli avventori si allontanino senza aver 
depositato ogni contenitore in vetro. 
 

  I richiedenti che esercitano la somministrazione dovranno presentare apposita SCIA  e coloro che 
intendono effettuare iniziative di pubblico spettacolo dovranno munirsi di autorizzazione ex artt. 68 e 69 
TULLPS. 
 

Luogo e data, ………………………..……………………                                            ..…………………………………………………….. 
Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 
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SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE   
 

Data di ricevimento domanda Quota di iscrizione versata il Importo versato 

 
 

  

Espositore 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………………. 

Spazio espositivo assegnato 
 
Via/Piazza 
 
N° stallo/stalli 
 

 
Comune di San Giorgio di Nogaro 
www.itinerannia.org - www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it 
tel. 0431 623671(Ufficio protocollo) – 0431 623612 (Ufficio segreteria)– 0431 623655 (ufficio Tecnico) – 
0431 623621(Ufficio SUAP) fax 0431 623691  
PEC:comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it (utilizzabile anche da posta elettronica non certificata) 
e-mail: protocollo@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it 
Consigliere delegato per il coordinamento della manifestazione Sig.Barbana Luigi  
Cell.3483809830 e-mail: luigi.barbana@gmail.com 

 

http://www.itinerannia.org/
http://www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it/
mailto:comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it
mailto:protocollo@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
mailto:gardilin@alice.it

