
 
 

LETTERA ADESIONE NUOVI ESPOSITORI 

 

 

        COMUNE DI 

 SAN POLO DI PIAVE 

San Polo di Piave, 01/02/2017 

 

OGGETTO:  FIERE ANNO 2017 

 

La Pro Loco di San Polo di Piave in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nel voler proseguire e 

consolidare anche per l’anno 2017 le mostre - mercato nel centro del paese denominate “GEMME D’APRILE” e 

“FIORI D’AUTUNNO”, organizza per l’anno 2017 le seguenti manifestazione fieristiche: 

“GEMME D’APRILE”      – DOMENICA 23  APRILE 2017 

“FIORI D’AUTUNNO “    – DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 

Condizioni per la partecipazione 
Chi intende partecipare  per la prima volta alle fiere Sanpolesi, deve presentare domanda sul modulo allegato alla 

presente. Il canone di concessione è stabilito in euro 1,5 al metro quadro, da versare tramite c/c postale  

 n. 12143319 intestato a “Comune di San Polo di Piave servizio tesoreria” di cui si allega il bollettino da compilare 

in funzione alla vostra superficie richiesta. 

       

La domanda e la ricevuta di versamento dovrà pervenire nei seguenti modi: 

- “GEMME D’APRILE”   entro il 02 Aprile 2017 

-  “FIORI D’AUTUNNO” entro il 01 ottobre 2017  

(si prega di inviare l’attestazione di avvenuto pagamento tramite fax al n° 0422/855101 e/o via e_mail. 

prolocosanpolo@alice.it per consentire di attestare tempestivamente l’effettuazione del pagamento) 

 

Le domande incomplete e/o mancanti del pagamento non saranno considerate valide. 

 

Sara nostra cura comunicarVi il numero di posteggio a  Voi riservato. 

 

NORME DI CONDOTTA E GESTIONE DURANTE LE MANIFESTAZIONI. 

 

� Le manifestazioni avranno luogo con qualsiasi tempo a partire dalle ore 07.00 fino alle 19.30. Entro le 19.30 dovrà essere liberato 

lo spazio occupato. Il commerciante dovrà avere con se l’autorizzazione commerciale in originale pena l’impossibilità ad esercitare. 

� Se entro le ore 08.00 il titolare di autorizzazione non è presente e non ha avvertito prima la Pro Loco di eventuali e validi 

imprevisti, il posto verrà riassegnato dando priorità a coloro che hanno fatto comunque domanda seguendo esclusivamente l’ordine 

cronologico di presentazione e solo successivamente a coloro che sono presenti come precari, fino ad un massimo di 10.  

� Tutti gli espositori dovranno presentare il DOCUMENTO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC) 

� Ogni espositore deve provvedere a lasciare pulito lo spazio assegnato, recuperando i propri rifiuti. 

� Per ulteriori informazioni gli interessati possono telefonare al numero 334 7821413 o consultare il 

sito internet del Comune di San Polo di Piave all’indirizzo (www.comune.sanpolodipiave.tv.it). 

In attesa di Vs. gradito riscontro, porgo distinti saluti. 

Il Presidente  

 Ongaro Claudio 


