RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE SALUZZO ESTATE 2019
Attività / Esercizio pubblico
Nome locale ____________________________
Recapito Tel. _____________________________
Indirizzo Mail _____________________________

Timbro o Dati attività commerciale per
fatturazione

A seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica previsto a decorrere dal 1/1/2019, chiediamo
necessariamente di indicare il codice univoco o l’indirizzo di posta certificata
DATA
EVENTO

Mercoledì
22 maggio 2019

NOME

NOTTE ROSA

AMPLIAMENTO E INIZIATIVA
PROPOSTA
MQ_____________
(Max 150 mq ove possibile,
garantendo il passaggio ai mezzi di
soccorso. Qualora vi siano locali
adiacenti, gli interessati dovranno
accordarsi sull’ ampliamento
per aperitivi e/o cene all’aperto)

NOTE TECNICHE

Orario da rispettare
Dalle ore 18.00 alle ore 23.00
Allestimento dalle ore 17.00

INDICARE IL TIPO DI INIZIATIVA:
 APERICENA
 CENA
 DJ o MUSICA DAL VIVO
Nome e genere________________

Sabato
1 giugno 2019

EFFETTO NOTTE

MQ_____________
(Max 150 mq ove possibile,
garantendo il passaggio ai mezzi di
soccorso. Qualora vi siano locali
adiacenti, gli interessati dovranno
accordarsi sull’ ampliamento)
Per aperitivi e/o cene all’aperto

Orario da rispettare
Dalle ore 19.00 alle ore 01.00
Allestimento dalle ore 18.00

INDICARE IL TIPO DI INIZIATIVA:
 APERICENA
 CENA
 DJ o MUSICA DAL VIVO
Nome e genere________________

Ogni iniziativa/animazione musicale dovrà essere concordata con la Fondazione Amleto Bertoni tenendo conto della
planimetria allegata per quanto riguarda il posizionamento dei punti spettacolo.

INDIVIDUAZIONE PUNTI SPETTACOLO DI NOTTE ROSA, EFFETTO NOTTE (valgono i punti spettacolo indicati per Effetto
Notte e comunque individuati in base ai locali aderenti):
Effetto Notte – sabato 1 giugno 2019 sono stati individuati n. 12 punti spettacolo:
Piazza Risorgimento, Piazzetta Santa Maria, Corso Italia (zona tabaccheria Sabena), Via Gualtieri, Piazza Vineis, Piazza
Denina, Via Silvio Pellico, Piazza Cavour, Piazza Garibaldi (zona fontana), Corso Italia (angolo Via Torino), Via Palazzo di Città
e Corso Piemonte angolo Via Macallè.
Comunichiamo sin da ora che durante la serata del 1° giugno è stato programmato un importante spettacolo circense
intorno alle 22.30/23: chiediamo, gentilmente, ai locali che saranno limitrofi, di limitare la diffusione della musica nella
fascia oraria di svolgimento dello spettacolo.
Aderendo a tutte e tre le iniziative mi impegno a versare, a copertura delle spese organizzative generali, di occupazione
suolo pubblico, di logistica, pulizia delle strade, SIAE e della comunicazione delle iniziative di Saluzzo Estate 2019 un
contributo alla Fondazione Amleto Bertoni di:
- € 380,00 + IVA 22% AREA GIALLA
- € 160,00 + IVA 22% AREA ARANCIONE
- € 40,00 + IVA 22% AREA VERDE (non sarà chiusa al traffico)
Nell’area gialla ed arancione le strade verranno chiuse in base al numero delle adesioni ricevute, diversamente verrà
mantenuta la chiusura delle strade così come da precedenti edizioni.

Inoltre nel caso di Panetterie/Pizze al taglio/Kebap:
-

€ 80,00 + IVA tariffa valida per area gialla e arancione
€ 50,00 + IVA tariffa valida per area verde

Con la sola possibilità di allestire un bancone esterno per il servizio da passeggio.
In caso di ampliamento con tavoli e relativa occupazione suolo pubblico vale la tariffa relativa all’area di appartenenza.

IL PAGAMENTO DELLA QUOTA COMPRENDE TUTTI GLI APPUNTAMENTI.
IN CASO DI ADESIONE AD UNA SINGOLA INIZIATIVA L’IMPORTO NON CAMBIA.
La presente richiesta dovrà essere consegnata ALLA FONDAZIONE A. BERTONI
ENTRO E NON OLTRE IL 6 APRILE 2019 e sarà accettata previo pagamento della quota.

PAGAMENTI ACCETTATI:
Assegno bancario o Bonifico Bancario presso Cassa di Risparmio di Saluzzo - IBAN IT 28 V 06295 46770 000000325092
CAUSALE:
“nome locale – adesione Saluzzo Estate 2019” - I pagamenti in contanti non verranno accettati.

Saluzzo, li__________________________

Timbro e Firma: __________________________

