
COMUNE DI ROVATO 
Provincia di Brescia 

 

 
MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA NOTTE BIANCA 

ROVATO, 6 LUGLIO 2013 

 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________ il _________ 

residente a ________________________ prov (__) in via/piazza_____________________ 

- in possesso dei seguenti titoli abilitativi (commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, hobbista: 

indicare estremi autorizzazione e allegare copia) _________________________________________ 

- titolare delle’esercizio commerciale/pubblico esercizio sito in Rovato – via/p.zza 

___________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________ 

partita iva ________________________________________________________________ 

Tel __________________________________ E-mail ______________________________  

 

Chiede 

 

Di poter partecipare alla notte bianca del 6 luglio 2013 con un banco di metri ____ x____  

con il seguente fabbisogno energetico: kw ________  tipo di presa __________________ 

(si impegna a munirsi di prolunga di almeno mt. 50 con presa CE - BLU 220 VOLT) 

per il seguente uso _________________________________________________________ 

Prodotti esposti ____________________________________________________________ 

 

Allega: 

1. fotografia del banco e/o dei prodotti venduti 

2. pagamento di Euro _________________ (VEDI MODELLO TARIFFE) 

 

 

Lì, ________________                                                       firma___________________ 

 



 

TARIFFE ESPOSITORI NOTTE BIANCA 2013 

 

 - € 100,00 più iva tot. € 121,00: bar e altre attività di somministrazione (sia 
del centro, che esterne, che siano o meno già assoggettate al pagamento di 
cosap) 
 
- € 100,00 più iva tot. € 121,00: concessionarie di autovetture 
 
- € 50,00 più iva tot. € 60,50: attività diverse dalle precedenti (per le attrazioni 
dello spettacolo viaggiante l’importo si intende dovuto per ciascuna delle 
attrazioni installate) 
 
- € 25,00 più iva tot. € 30,25:  hobbisti e commercianti fuori Rovato 
 
- € 15,00 più iva tot.  € 18,15: hobbisti e commercianti di Rovato 
 
- € 40,00 più iva tot. € 48,40: sponsorizzazione con inserzione logo sul 
pieghevole 
 
- € 20,00 più iva tot. € 24,20: sponsorizzazione con inserzione descrittiva su 
pieghevole 
 
Le presenti tariffe sono valide per iscrizioni effettuate entro venerdì 28 giugno 
2013. 
 
Per le iscrizioni effettuate dal 29/06/2013 al 05/07/2013 tali tariffe sono 
raddoppiate. 
 
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

1) presso Ufficio Economato Comune di Rovato – via Lamarmora, 7 – 
2° piano – aperto il lunedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 
14,30 alle 18 e martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 

2) con Bonifico bancario - IBAN:  IT 65 C 0200855143000100036775 
 

 


