
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 2017 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a il _______________________ a _______________________________________________________ 

Residente in via/piazza __________________________________ CAP/Città __________________________ 

 

Legale rappresentante della ditta ___________________________________________________________ 

Sede legale in via/piazza _________________________ CAP/Città _________________________________ 

Cod.fiscale _________________________________ P.Iva _______________________________________ 

 

Contatti: 

Tel. ___________________________________ cell. _____________________________________________ 

Mail ___________________________________________________________________________________ 

 

chiede 

di partecipare all’edizione 2017/2018 di Jesolo Christmas Village sito in piazza Mazzini e via Trentin a Jesolo 

lido, e a tale scopo chiede l’assegnazione di  ____ casetta singola, di ___ casetta doppia. 

La presente domanda deve essere presentata, e successivamente accettata, da: 

Xmas Eventi Srls  

via G.Berchet 10, 

35131 Padova 

 

Inviata via mail all’indirizzo: progetti@xmaseventi.it,  entro il 15 settembre 2017 allegando eventuali foto, 

e prospetti, e l’elenco dettagliato degli articoli proposti, in modo da agevolare una opportuna valutazione 

da parte della ditta organizzatrice. 

TARIFFE E MODALITA’ DI  PAGAMENTO 

Le tariffe contemplate per l’anno 2017 per le varie categorie sono le seguenti: 

1) Oggettistica € 1.000,00 (euro mille). 

2)  Vendita alimentari e affini € 1.500,00 (euro millecinquecento). 

3)Somministrazione alimentari, bevande e affini € 2.000,00 (euro duemila). 

La casetta doppia raddoppia il costo per ogni singola categoria. 

 

mailto:progetti@xmaseventi.it


 

I valori sono da intendersi IVA esclusa e per: 

- Una casetta singola di 3x2 metri e allacciamento elettrico da 3 kw. 

- Una casetta doppia di 6,5x2 metri a allacciamento elettrico di 3 Kw. 

 

Tali importi devono essere versati: 

-  per il 50% all’atto della conferma di partecipazione  

- il restante 50% entro i 5 giorni antecedenti la data di inizio della manifestazione (entro quindi 

giovedi’30 novembre)  

- un deposito cauzionale di € 250,00 (euro duecentocinquanta) da effettuarsi contestualmente al 

pagamento della prima tranche. 

I pagamenti sono da effettuarsi sul seguente conto corrente bancario domiciliato presso: 

Monte dei Paschi di Siena 

Filiale n. 2483 

Conto Corrente n: 12367/13 

Iban: IT 21 W 01030 59410 000001236713 

Bic: PASCITM1COV 

 

Gli espositori prenderanno possesso della casetta due giorni prima dell’inizio manifestazione e si 

impegnano a restituirla quanto prima, entro la sera del giorno 8 gennaio 2018. 

Settore Merceologico: 

o Oggettistica, Regalistica 

Tipologia di prodotto 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

o Food, vendita alimentari ed affini. 

Tipologia di prodotto 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

o Food, somministrazione e vendita 

Tipologia di prodotto 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

Data __________________________           Timbro e Firma __________________________ 


