COMUNE DI TROFARELLO
Provincia di Torino
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

Spett.le ditta
Egr. Sig./Gentile Sig.ra
OGGETTO:

MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA anno 2018 – 11^ Edizione

Con la presente rivolgiamo alla S.V. l’invito a partecipare, alla manifestazione indetta da questo Comune e
precisamente:

16 GIUGNO 2018
( in caso di maltempo la manifestazione è rinviata al 30/06/2018)

La manifestazione oltre alla funzione di spettacolo e svago garantirà la presenza di banchi e stand di
espositori con prodotti tipici e artigiani, imprenditori agricoli, pittori ed artisti, opere dell’ingegno a carattere
creativo, associazioni senza fini di lucro, operanti sul territorio del Comune Trofarello, fino alla copertura dei posti
resisi disponibili sull’area interessata dalla manifestazione;
Si fa presente che il Comune non sarà in grado di garantire l’erogazione della corrente elettrica a tutti i partecipanti e
pertanto solamente coloro che per motivate esigenze (presenza di banchi frigo …..) ne necessitino, dovranno
esplicitarlo all’interno della domanda ai soli fini di una utile collocazione nelle immediate vicinanze dei quadri di
erogazione temporanea, pertanto tutti gli altri partecipanti dovranno munirsi di apposito generatore di corrente
elettrica depotenziato (marchiato CE) ovvero apparecchiature similari (omologate) che ne garantiscano l’erogazione
in sicurezza.

Per informazioni rivolgersi a:
• Ufficio Attività Economiche
tel.011-6482143 fax 011-6482144
mail :commercio@comune.trofarello.to.it
• ufficio socio culturale
tel
011-6482141 fax 011 6497550 mail
socioculturale@comune.trofarello.to.it
• Visita il sito www.comune.trofarello.to.it e scarica la modulistica
ALLEGATA ALLA PRESENTE LETTERA TROVATE il modello di domanda per la partecipazione, che la S.V. potrà far

31 MAGGIO p.v

pervenire entro e non oltre la data del
. a mano presso il Comune di Trofarello Ufficio
Protocollo, a mezzo fax al 0116498222 ovvero all'indirizzo di posta elettronica commercio@comune.trofarello.to.it.
Il Servizio, qualora accolta, provvederà ad inviarVi lettera con comunicazione degli orari e del luogo di
posizionamento delle attrezzature e la domanda andra' regolarizzata in base alla normativa sull'imposta di bollo
(marca da bollo € 16,00).
Si ricorda CHE E’ INDISPENSABILE allegare alla domanda FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’
SI PREGA DI PRESENTARE LA DOMANDA SOLO SE VERAMENTE INTERESSATI in modo DA GARANTIRE LA
PRESENZA. L’assenza, quando si è già inseriti negli elenchi dei partecipanti, comporta gravi disguidi all’organizzazione
delle fiere/manifestazioni e potrà determinare la cancellazione del Vostro nominativo dall’elenco delle ditte invitate
annualmente alle manifestazioni organizzate dal Comune.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIOCULTURALE
Alida Versolatto

