
 
 

 

 

 

 

VILLAGGIO ASCOM MONTAGNANESE IN FIERA 

Da Venerdi 30 settembre  a Domenica 2 ottobre   
VIA MATTEOTTI 
 
Spett.Le Ditta,  

La informiamo che stiamo procedendo a raccogliere la preadesione degli operatori per il Villaggio ASCOM 
alla mostra-mercato di Montagnanese in Fiera, in programma da Venerdì 30 settembre a Domenica 2 
ottobre.  

L’area si snoderà su Via Matteotti, secondo le modalità già sperimentate negli anni scorsi.  Lo stand è 
costituito da un gazebo 4mt. X 4 mt. con pareti, illuminazione e calata elettrica. Salvo diversa esplicita 
richiesta, non è prevista pavimentazione. Si precisa che sarà presente guardiania notturna, ma si consiglia 
comunque di non lasciare prodotti di valore all’interno degli stand, dato che non coperti da assicurazione 
contro il furto. 

 
INDICAZIONI DI MASSIMA DEGLI ORARI (seguirà comunic azione specifica per gli operatori aderenti)  

ALLESTIMENTO:   sarà possibile a partire da Venerdì 30 settembre pomeriggio ore 14,00  (in caso di 
esigenze particolari già dalla tarda mattinata del Venerdì). 

ORARI DI APERTURA DEGLI STAND :  

• Venerdi 30 settembre  20,30 – 24,00  
• Sabato   1 ottobre   10,00 – 24,00   
• Domenica 2 Ottobre  08,00 – 24,00   

DISALLESTIMENTO:   Domenica 2 ottobre dalle 24,00 in poi. 

COSTO   € 320,00 iva compresa ( gazebo 4mt. X 4 mt. con pareti, illuminazione e calata elettrica) 

Qualora si necessiti anche del pavimento in legno la spesa complessiva è di € 400,00 iva compresa  

Vi evidenziamo che la cifra dovrà essere corrisposta PER INTERO tassativamente ENTRO E NON 
OLTRE IL 10 SETTEMBRE  p.v. con BONIFICO BANCARIO a 

ASCOM SERVZI PADOVA SPA  P.zza Bardella, 3 Padova 
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO  
FILIALE P.ZZA L. DA PORTO PD 

IBAN: IT 09 W 06225 12195 07400236510S 

Causale: Saldo quota espositiva Villaggio ASCOM Fie ra Montagnanese 2016 
 
Seguirà regolare fattura. SPECIFICARE GENTILMENTE A CHI VA INTESTATA.  
Diversamente sarà possibile effettuare il versamento, sempre nei termini previs ti, direttamente anche 
presso la sede ASCOM di Montagnana, Via Alberi, 8/A  in orario di ufficio.  
Si precisa che qualora il pagamento non dovesse per venire entro i termini previsti, l’adesione è da 
considerarsi annullata . 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo  di adesioni, ASCOM provvederà 
immediatamente a stornare la cifra versata.  
Per info resta a completa disposizione la Segreteria ASCOM allo 0429/81950. 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

VILLAGGIO ASCOM MONTAGNANESE IN FIERA 2016  
 

MODULO DI ADESIONE 

DA RITORNARE FIRMATO VIA FAX AL N. 0429/82882 o presso l’Ufficio di Delegazione ASCOM 
di Montagnana Via Alberi, 8/A 

 

Il sottoscritto   ……………………………………. 
 

Titolare della ditta  …………………………………… 
 

P.iva  ………………………………………………………..….. 
 

Cod. fisc.  ………………………………………………………..….. 

 

Indirizzo ……………………………………. 
 

Cell. ……………………………………….… 
 

Email ……………………………… 

 

Con la presente richiede di partecipare, in qualità di espositore, al Villaggio ASCOM c/o 
Montagnanese in Fiera (30/09 – 2/10 p.v.) 

Dichiara inoltre di aver preso visione delle specifiche di partecipazione,   
 
 
Data     Firma 
 
……………….. ……..…………..
     
  


