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XI EDIZIONE

“Profumi e Sapori del giardino della Serenissima”
6 – 7 – 8 OTTOBRE 2017
Proposta irrevocabile di adesione da trasmettere entro il 20 settembre 2017 all’ufficio dell’Associazione Pro
Sacile – Viale Zancanaro, 4 tel. 0434/72273 – fax 0434/737925 – e-mail: segreteria@prosacile.com
Il\la sottoscritto\a ……………………………………………………..nata a ……………………(……).il…………….
Residente a……………………………………(……) via\piazza ………………..……………………………n°.........
Codice Fiscale……..………………………………………… Tel. ……………………..Cell…………………………
Titolare\socio della Ditta…………………………………………………………………………………………….……
Con sede a………………………………………(……) via\piazza …………..………………………………n°..........
Partita IVA ……………………………………………………..Email …………………………………..………………
Descrizione prodotti……………………………………………………………………………………………………....

chiede di noleggiare le attrezzature, sotto specificate, di proprietà dell’Associazione Pro Sacile durante la
manifestazione “Profumi e Sapori del giardino della Serenissima”.
Moduli da 2,5 x2,5 mt. al prezzo di:
n…. modulo/i PIAZZETTA MANIN
n…. modulo/i PIAZZA DEL POPOLO
n…. modulo/i VIA GASPAROTTO e contrade Duomo

700euro + IVA cadauno
600euro + IVA cadauno
300euro + IVA cadauno

Il corrispettivo per n. …. Modulo/i da me prescelto/i, da corrispondersi non appena la presente proposta
viene confermata dai componenti organi dell’Associazione Pro Sacile è di:

noleggio n…. modulo/i
+ IVA 22% pari a
Per un totale di

Euro……………….
Euro……………….
Euro ………………

Il versamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario presso Banca della Marca filiale di Sacile
IBAN: IT26C0708464990003000715553 o contanti presso l’Ufficio sede dell’Associazione Pro Sacile, Viale
Zancanaro n.4 Sacile
Il mancato versamento del previsto corrispettivo comporterà l’esclusione della partecipazione.
La conferma della presente proposta da parte dei componenti organi dell’Associazione PRO SACILE
comporta automaticamente il pagamento dei corrispettivi dovuti e nulla può essere preteso a restituzione in
caso di mancata partecipazione.
Data, ______________
Per accettazione
Timbro e Firma

Associazione Pro Sacile
D.M. Turismo e Spettacolo 19.08.1967 • Albo Ass. Pro Loco del FVG n. 75
Viale Zancanaro, 4 33077 SACILE PN • Tel. (0039) 0434 72273 Fax (0039) 0434 737925
e-mail: segreteria@prosacile.com www.prosacile.com • P. IVA 01288450933 • C. F. 80009480932
………………………………..

Sono riportate di seguito le prescrizioni che l’utilizzatore deve rispettare e firmare per accettazione.

Prescrizioni:
•

l’utilizzatore è responsabile in proprio per i danni cagionati a cose e persone dal non corretto
utilizzo degli impianti, sollevando sin d’ora l’Associazione Pro Sacile da qualsiasi responsabilità;

•

l’utilizzatore dovrà immediatamente segnalare ai responsabili dell’Associazione Pro Sacile
eventuali danni causati alle strutture;

•

il responsabile dei danni stessi verrà gravato delle spese correnti al ripristino delle strutture;

•

l’utilizzatore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le norme in materia di sicurezza,
prevenzione incendi;

•

il consumo dell’energia elettrica casette della ristorazione sarà conteggiata a consumo e ad ogni
casetta verrà applicato un contatore.

La manifestazione sopra citata sarà inaugurata venerdì 6 ottobre 2017 alle ore 18.00.

Per presa visione ed accettazione

Timbro e Firma……………………………………………

