
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 2020 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________   

nato/a il _______________________ a ______________________________________ e residente in via/piazza 

_________________________________________ CAP/Città ________________________________ 

legale rappresentante della società ________________________________________________ con sede legale in 

via/piazza _________________________________________ CAP/Città ____________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ P.Iva ___________________________________________ 

Contatti: 

Tel. _______________________________________ cell. _____________________________________________ 

Mail ________________________________________________________________________________________ 

chiede 

di partecipare all’edizione 2020/2021 di Jesolo Christmas Village sito in piazza Mazzini, via Trentin e piazza Aurora a 

Jesolo Lido e a tale scopo chiede l’assegnazione di  ______ casetta/e singola e/o di ________ casetta/e doppia/e. 

Le casette avranno il seguente allacciamento elettrico: 

- casetta singola 3x2 metri, allacciamento elettrico 3 kw. 

- casetta doppia 6,5x2 metri, allacciamento elettrico 3 kw. 

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

Xmas Eventi Srls  

via G.Berchet 10, 

35131 Padova 

 

da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo progetti@xmaseventi.it entro il 15 settembre 2020 allegando eventuali foto e 

prospetti, oltre all’elenco dettagliato degli articoli proposti, in modo da agevolare un’opportuna valutazione da parte 

della società organizzatrice. 

TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le tariffe contemplate per l’anno 2020 per le varie categorie sono le seguenti: 

1) Oggettistica       € 1.100,00 (euro millecento/00). 

2)  Vendita alimentari e affini     € 1.650,00 (euro milleseicentocinquanta/00). 

3 ) Somministrazione alimentari, bevande e affini   € 2.200,00 (euro duemilduecento/00). 

4) Hobbysti oggettistica     €     900,00 (euro novecento/00). 

 

 

mailto:progetti@xmaseventi.it


La casetta doppia (7m x 2m)  raddoppia il costo per ogni singola categoria. 

I valori sono da intendersi IVA esclusa.  

Tali importi devono essere versati: 

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

- il restante 50% entro il 20 novembre (ovvero entro 10 giorni antecedenti alla data d’inizio della 

manifestazione). 

Contestualmente al pagamento della seconda tranche dovrà essere versato anche un deposito cauzionale di € 250,00 

(euro duecentocinquanta/00). 

 

I pagamenti sono da effettuarsi sul seguente conto corrente bancario: 

UNICREDIT Filiale Padova Via Trieste 

Conto Corrente n: 000105358108   -  Iban: IT 96 D 02008 12100 000105358108 

 

L’assegnazione della posizione sarà effettuata tenendo in considerazione la nuova planimetria del villaggio, l’alternanza 

tra le categorie, i consumi elettrici e la storicità della presenza degli espositori. 

Gli espositori prenderanno possesso della casetta tre/quattro giorni prima dell’inizio della manifestazione e 

s’impegnano a restituirla quanto prima e comunque entro il giorno 16 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 __________________________ 

 

DISPSOZIONI COVID-19 
Qualora la manifestazione non dovesse tenersi a causa dell’emergenza Covid-19 (es. nuove chiusure disposte da 
Governo, Regione, Enti Locali, Asl, ecc.) 

- se la manifestazione non sarà ancora inaugurata, pertanto entro l’apertura che avverrà in data 
28.11.2020, Xmas Eventi Srls restituirà l’intero importo che gli espositori avranno versato; 

- se la manifestazione sarà già stata inaugurata, pertanto successivamente all’apertura che avverrà in data 
28.11.2020, Xmas Eventi Srls NON restituirà alcun importo che gli espositori avranno versato, ritenendosi 
addossato sugli stessi il rischio d’impresa dipendente dalla partecipazione a Jesolo Christmas Village. 

In ogni caso l’espositore s’impegna e dichiara di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali e/o 
regionali e/o di altra natura afferenti al virus Covid-19, assumendosi la responsabilità di eventuali danni a persone 
derivanti dal mancato rispetto delle stesse. 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. le parti sottoscrivono le presenti clausole espressamente. 
 
 

Data __________________________           Timbro e Firma __________________________ 
 
 
 

 


