
VIVIFORTEZZA 2019 

Call per affitto spazi per truck food e stand enogastronomici per uno 

numero complessivo di n. 10 spazi 

 
 

 
GIORNI DI SVOLGIMENTO: dalle ore 12.00 di Lunedi 10/06/19 fino al 30/09/2019 

 

ORARIO DI APERTURA: dalle 12.00 fino a 1.00 (di notte) 

 

AFFLUENZA PUBBLICO: previste 100.000-150.000 presenze in 4 mesi 

 

PUBBLICIZZAZIONE EVENTO: canali Web, radio e TV locali, social network marketing  

 

EVENTI COLLATERALI: Concerti, artisti di strada, area eventi show cooking, blogger, ospiti d’eccellenza  

 

SCIA e PRATICHE SANITARIE: Compilazione ed invio a Vs carico e a Vs cura all’ufficio comunale 

preposto (Associazione Propositivo declinano ogni responsabilità per inadempienze in ambito sanitario e 

pratiche di SCIA TEMPORANEA per comune) 

 

FORNITURA ELETTRICA:  

- compreso nella quota di partecipazione n. 1 kW 

- ulteriori kW forniti dall’organizzazione fino ad un massimo di n. 3 kW totali (previa richiesta in 

domanda e a pagamento)  

- oltre i 3 kW occorre fare la specifica richiesta direttamente all'Enel oppure fornirsi di gruppo 

elettrogeno 

 

SPAZIO DI SERVIZIO: 

- può essere allestito SOLO a fianco del truck/stand per uno spazio massimo di mt 4 x 3 

- sono a cura dell’espositore moquette, sedute, tavoli o altro a copertura della pavimentazione (come 

da norme sanitarie vigenti) 

 

TARIFFE 

- mt 4 x 3 Euro 500,00 + Iva 22% al mese 

- mt 6 x 3 Euro 600,00 + Iva 22% al mese 

- mt 4 x 3 Euro 1800,00 + Iva 22% per tutta la durata dell’evento 

- mt 6 x 3 Euro 2200,00 + Iva 22% per tutta la durata dell’evento 

 

In allegato la pianta con riportati gli spazi a disposizione. 

 

La tariffa COMPRENDE la disponibilità dello spazio per l’allestimento e la fornitura di energia 

elettrica (secondo quanto riportato sopra), la fornitura di acqua, la progettazione e direzione artistica 

degli eventi collaterali. 

 

La tariffa NON comprende attrezzature per l’allestimento, costi per la SCIA. 

 

INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE indirizzata a Associazione Propositivo APS 

(PRO+), via email a: propositivo.info@gmail.com 

 

SCADENZA INVIO DOMANDE: entro e non oltre il 15 agosto 2019 

 

 

 

  

mailto:propositivo.info@gmail.com


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

1. DATI ESPOSITORE  
 

DITTA (Ragione Sociale completa) 

____________________________________________________________________

_ SEDE LEGALE Via / Piazza 

________________________________________________________ n. civ. 

_______  

Città__________________________________________________CAP_________ 

Prov. _______  

CONTATTI Tel. Fisso_________________ Fax ___________________ Cell. 

___________________________  

E-mail 

____________________________________________________________________

_____  

DATI FISCALI P. IVA / Cod. Op. Econ. _____________________ Cod. Fisc. 

_____________________________  

Iscrizione al Registro delle Imprese (REA): N. _____________ del 

_____________ Prov. _____  

INPS: Matricola Azienda _____________________ Uff. di Riferimento 

_____________________  

AUTORIZZAZIONI Autorizzazione al Commercio su Area Pubblica:  

N. _____________ del _______________ Anz. licenza ______________  Alim.  

Non Alim.  

Rilasciata dal Comune di 

_______________________________________________Prov. _______ Corso 

Abilitante settore Alimentare: 

________________________________________________  

Effettuato in data ______________ presso 

_____________________________________________  

Altro:  Artigiano  Agricoltore  Commerciante  

2. PRODOTTI  
Intende partecipare con i seguenti prodotti (descrizione analitica)  

____________________________________________________________________

_______________________________  

____________________________________________________________________

_______________________________  

____________________________________________________________________

_______________________________  

____________________________________________________________________  

 

3. TIPOLOGIA ESPOSIZIONE E POSTEGGIO  
- FOODTRUCK:  



 

□ Truck o □ Rimorchietto ML. ______ X ______ 

Descrizione___________________________  

spazio di Servizio: □ mezzo refrigerato e/o □ GAZEBO ML. ______ X ______ □ 

NESSUNO  

Descrizione SPAZIO DI 

SERVIZIO:___________________________________________________________

__  

TAVOLI E PANCHE □ sì ML. ______ X ______ □ no  

KiloWatt totali richiesti: ________ Tipologia e n. prese_____________________ 

allaccio acqua: □ sì □ no  
(comprensivi dei KW necessari per il mezzo refrigerato)  

- STAND A TERRA:  

 

GAZEBO ML. ______ X ______ TAVOLI E PANCHE □ sì ML. ______ X ______ 

□ no  

KiloWatt totali richiesti: ________ Tipologia e n. prese_____________________ 

allaccio acqua: Ѵ sì (obbligatorio)  

4. SPAZIO MEZZI REFRIGERATI (in zona riservata)  

 

ML. ______ X ______ KiloWatt totali richiesti: ________ Tipologia 

presa____________________________  

5. TARGHE MEZZI  
 

CARICO/SCARICO_________________________ IN SOSTA (truck e/o mezzi 

refrigerati)____________________  
PROMO D srl DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER MANCATA O ERRATA COMUNICAZIONE DELLA/E 

TARGA/HE  

6. ANNOTAZIONI  
____________________________________________________________________

____________________________  

____________________________________________________________________

____________________________  

7. ALLEGATI RICHIESTI  
 

□ FOTO PRODOTTI □ FOTO FOODTRUCK/RIMORCHIETTO e/o GAZEBO A 

TERRA  

□ Autorizzazione al Commercio su Area Pubblica □ Documento d’identità referente 
INFORMATIVA / CONSENSO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di:  
1. effettuare operazioni contabili, amministrative, gestionali dell'ufficio;  
2. dare seguito all’esecuzione del servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete;  
3. provvedere ad analisi per fini statistici;  
4. effettuare comunicazioni di marketing e per informazioni sulle attività della PROMO D S.r.l. ;  
5. i dati verranno trattati su carta e/o con supporti informatici e non verranno comunicati a terzi o diffusi se non per dare esecuzione al servizio, iscrizione, incarico 
che ci avete affidato e/o che ci affiderete. I dati verranno trattati dalla PROMO D S.r.l. e dal personale specificatamente incaricato. Il conferimento è obbligatorio 
per le finalità 1. e 2. facoltativo per le finalità 3 .e 4. Sono a Voi riservati i diritti dell’art. 7 della predetta legge.  

6. con la firma della presente, si dà autorizzazione la Promo D S.r.l. per tutti i 5 i punti di cui sopra, salvo Vs specifica diversa comunicazione che dovrete 

effettuare con lettera a parte.  
 

 


