
 

         

ASSOCIAZIONE LEFFEGIOVANI 

C/O COMUNE DI LEFFE 
        UFFICIO COMMERCIO 

        VIA PAPA GIOVANNI XXIII ,8  

        24026 LEFFE (BG) 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a _________________il __________________  residente in________________________________ 

Provincia   (_____)  CAP(________) Via___________________________________________N_______ 

in qualità di _____________________della _________________________________________________ 

SEDE: __________________Provincia   (___)  CAP(______) Via__________________________N____ 

C.F.: _____________________________________ 

cellulare n.___________________________E-MAIL/PEC ____________________________________ 

CHIEDO di poter partecipare  l’  11.12.2022,  

all’evento LEFFEINVERNO….IL PAESE DEI BALOCCHI,   con  

 esposizione dei seguenti prodotti (dettagliare il più possibile) _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 esposizione e  vendita dei seguenti prodotti: (dettagliare il più possibile) ______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  SANTA CLAUS PREMIA (solo per commercianti/imprenditori agricoli) con ______________________________ 

_____________________________________________________________________ (indicare premio/iniziativa) 

nome da indicare in locandina pubblicitaria ____________________________________________________________ 

 la seguente iniziativa: (dettagliare il più possibile per inserimento nella locandina) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Necessito di quanto segue: (compilare i riquadri di interesse) 

  

 N.  ________ gazebi (dimensione gazebo 3mt x 3mt e ove possibile sarà provvisto di illuminazione) 

 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA per _____________________________________________ 
(solo se possibile nella posizione ove sarete collocati e da valutare l’esigenza) 

 AREA in via/p.zza ______________________________________________________ SUPERFICIE 

_________ x ___________ mt, PER POSIZIONARE_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Altro (specificare eventuali ulteriori esigenze) _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Esclusivamente per chi propone iniziative a corredo dell’evento 

 N. TAVOLI ___________________ (fino ad esaurimento) 

 N. SEDIE     ___________________ (fino ad esaurimento) 

 N. PANCHE___________________ (fino ad esaurimento) 

 TAPPETO 

 TRANSENNE N. _______________ (fino ad esaurimento) 

 PALCO 
                                                                                                                    IL DICHIARANTE 

Lì __________________                   __________________________________   (firmare) 

  

LA PRESENTE DEVE ESSERE TRASMESSA ENTRO IL 20.11.2022 
 NON COSTITUISCE AUTOMATICA ACCETTAZIONE E CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE DI AREA PER ESPOSIZIONE E/O VENDITA E/O INIZIATIVA.  

L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI SARA’ GRATUITA  

Orario dell’evento 10:00 – 19.30  …per l’orario delle esposizioni verranno valutate le singole esigenze e le condizioni meteo.   

Le adesioni verranno comunicate agli interessati il prima possibile comunque indicativamente nei primi giorni di dicembre.  

Ogni venditore/espositore si assume la responsabilità di essere in regola con le norme che riguardano l’iniziativa proposta. 

LA DOMANDA POTRA’ ESSERE CONSEGNATA DIRETTAMENTE AL PROTOCOLLO, TRASMESSA A MEZZO SERVIZIO POSTALE O PER E 

MAIL/PEC Al SEGUENTE INDIRIZZO  Email: info@comune.leffe.bg.it           PER INFORMAZIONI  0357170714 NIVES BONANDRINI 

mailto:info@comune.leffe.bg.it

