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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL VILLAGGIO DI NATALE DI LIGNANO SABBIADORO 2022 

“NATALE D’A…MARE”  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a il ___________________________ a ___________________________________________________ 

Residente in Via/Piazza_________________________ CAP-Città ___________________________________ 

Legale Rappresentante della società __________________________________________________________ 

Sede legale in Via/Piazza ________________________CAP-Città ___________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ Partita Iva __________________________________________ 

Tel. ___________________ Mobile ___________________ e-mail __________________________________ 

dichiarando l’assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016 e impegnandosi a compilare e sottoscrivere l’autocertificazione che verrà successivamente 
resa disponibile, 

CHIEDE 

di partecipare all’edizione 2022/23 del Villaggio Natalizio di Lignano Sabbiadoro che si svolgerà 
indicativamente nelle seguenti date: 3-4, 8-11, 17-31 dicembre 2022 e 1-8 gennaio 2023 

L’area espositiva sarà ricompresa tra la Piazza di Terrazza a Mare e Lungomare Trieste e, in corrispondenza 
delle casette food sarà posizionato un tunnel di gazebo dove troveranno spazio le sedute. 

La tipologia di attività svolta sarà: 

□ VENDITA OGGETTISTICA     □ SOMMINISTRAZIONE FOOD 

Specificare la tipologia di prodotti venduti/somministrati – Qualora la domanda venisse accettata 
l’espositore dovrà attenersi esclusivamente alla vendita dei prodotti citati di seguito. La mancata chiara 
descrizione dei prodotti somministrati e venduti comporterà l’esclusione della domanda. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

E a tale scopo chiede l’assegnazione di casetta/e singola: 

□ n. 1    □ n.2   
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(Possono essere richieste per ogni ragione sociale massimo n. 2 casette, comunque diversificate per proposta 
merceologica.) 

Detta casetta ha le dimensioni di m. 3x2 e disporrà di allacciamento elettrico da 3 kw. 

TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le tariffe fissate per l’anno 2022 per la partecipazione sono: 
 

• per la categoria “Oggettistica” Euro 1.000,00 IVA INCL. 
• per la categoria “Food” Euro 1.500,00 IVA INCL. 

Qualora la manifestazione di interesse venga accolta da Lignano Sabbiadoro Gestioni, il richiedente dovrà 
versare entro 7 giorni dalla comunicazione della scrivente una caparra di € 500,00 per ogni casetta richiesta 
e confermata. Tale importo verrà trattenuto in caso di rinuncia di partecipazione alla manifestazione da parte 
dell’espositore.  

Le indicazioni relativamente ai modi di effettuazione del pagamento verranno rese note con successiva 
comunicazione.  

 

La presente domanda deve essere inviata per la sua valutazione alla: 

Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa 
Via Latisana, 42 
33054 Lignano Sabbiadoro UD 
 
tramite e-mail all’indirizzo: eventi@lignanosabbiadoro.it entro la data del 9 ottobre 2022. 
 
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non implica l’automatica partecipazione alla 
manifestazione in argomento.  
La selezione delle domande di partecipazione è demandata ad una commissione la quale determinerà a suo 
insindacabile giudizio la scelta degli espositori sulla base di criteri quali: ordine di ricezione delle adesioni, 
diversificazione della tipologia merceologica, offerta di prodotti regionali, disponibilità effettiva delle casette.  
 

 

Data _____________________ Timbro e Firma ______________________________________ 
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