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 Gentile espositore,  

come ogni anno il Consorzio Centro Commerciale Naturale di Sommariva del Bosco, “I 4 

Cantoni”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale organizza, la prima 

Domenica di Dicembre, una fiera dedicata al Natale. 

La manifestazione, che quest’anno si svolgerà Domenica 1 Dicembre 2013, si terrà nelle 

vie principali del paese. 

Con la presente si desidera invitarLa a partecipare al mercato e, se interessati, a 

compilare il modulo allegato ed inviarlo al numero di fax. 0172.566229 entro il 23 

Novembre 2013 con la copia del bonifico bancario. Si prega di specificare le metrature 

occupate in modo da permettere agli organizzatori di pianificare la disposizione dei banchi 

del mercato che durerà dalle ore 9 alle ore 19. Verrete ricontattati dalla segreteria del 

Consorzio nei giorni precedenti la manifestazione.  

Cordiali saluti. 

 

 

Sommariva del Bosco, 31 Ottobre 2013 

 

 

Il presidente de Il consorzio “I 4 CANTONI” 

         F.to Alessandro ZINI 

 



Centro Commerciale Naturale Consorzio “I 4 Cantoni” 
Cel. 338.3804018 E_mail: 4cantoni@sommarivabosco.it 

 Domanda di partecipazione  
 

Da compilare spedire con copia del versamento al  numero di  

fax 0172.566229 entro il 23 Novembre 2013 

 

1) Dati personali:  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ esercente l’attività di commercio su aree 

pubbliche,  Rag. Sociale __________________sita in_________________________  Via 

___________________________________n_____, telefono__________________________, 

fax______________________________, e-mail________________, autorizzazione commercio su aree 

pubbliche n°. ______________, Rilasciata dal Comune di ______________________________intende   

aderire   all’iniziativa  che si terrà a  Sommariva del  Bosco in data  01/12/2013; 

 

2) Prodotto: 

a) alimentare (specificare)……………………………………; 

b) non alimentare (specificare)…………...........................; 

 

3) Occupazione suolo: 

a)  6x4 € 25,00 

b)  8x4 € 30,00 

c)  10x4 € 35,00 

 

- Prende atto che 

 

- Prende atto che 

La somma richiesta per la partecipazione a titolo di contributo è da versarsi con bonifico bancario 
presso la BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO TESORERIA COMUNALE – codice 
IBAN: IT 95 G 08487 46870 000090800500 intestato a Comune di Sommariva del Bosco - 
specificare nella causale “partecipazione a Natale in fiera 2013”. Chi ha la necessità di corrente 
elettrica deve provvedere con mezzi propri. Non saranno accettate preventivamente le domande 
consegnate prive di copia del bonifico. In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo. 

 
FIRMA 

 
 
 


