
 

 

 

Modulo di richiesta di spazio commerciale - Evento Castelli di Natale  

DA INVIARE A  INFO@CASTELLIEXPERIENCE.IT 

OGGETTO: RICHIESTA SPAZIO CASTELLI DI NATALE 

 

Io sottoscritto    (Nome e cognome)                                                                                                   in qualità di  

(Legale rappresentante/ proprietario/gestore/addetto) dell’attività commerciale  (indicare nome e 

indirizzo)                                                                                                                                                                            

con la presente  sono a richiedere il noleggio di uno spazio commerciale , di seguito “ Casette di Legno’’ 

all’interno dell’evento Castelli di Natale, che si terrà ad Albano Laziale, presso Piazza Pia  per i seguenti 

periodi 

 

                dall’8 al 14 dicembre 2017 (inviare richiesta entro il 1 dicembre 2017) 

                dal 15 al 21 dicembre 2017 (inviare richiesta entro il 5 dicembre 2017) 

                dal 22 al 28 dicembre 2017 (inviare richiesta entro il 12 dicembre 2017) 

                dal 29 dicembre al 06 gennaio 2018 (inviare richiesta entro il 18 dicembre 2017) 

 

Si prega di specificare con una breve descrizione la categoria merceologica di appartenenza e i prodotti che 

si intende commercializzare nell’area (ad esempio prodotti tipici, addobbi natalizi, giocattoli etc..) Indicare 

anche eventuale sito internet o pagine social dalle quali evincere informazioni. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Saranno privilegiate le richieste di attività connesse ad artigianato, enogastronomia, idee regalo e gadget 

connessi al tema natalizio. 

Il costo del noleggio per ciascun periodo è di € 400,00 e comprende oltre al noleggio della casetta di legno 

la fornitura di un punto luce e attacco prese di corrente (Limitazione 1Kw a casetta), vigilanza notturna. 

L’organizzazione invierà per mezzo email i dati bancari per procedere con il versamento di un acconto di € 

200,00 a conferma del noleggio spazio.  E’ richiesto l’invio della prova di pagamento a garanzia della 

prenotazione della casetta di legno. 

Obblighi degli espositori 

E’ obbligatoriamente richiesta l’apertura delle casette tutti i giorni, dal lunedi al venerdì dalle ore 14:00 alle 

ore 20:00 e il sabato e la domenica dalle ore 11:00 alle ore 22:00 (sarà a discrezione dell’espositore 

prolungare o meno l’orario d’apertura durante gli eventi in calendario). 

Tutti gli spazi noleggiati dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui vengono messi a 

disposizione.  

L’organizzazione non sarà ritenuta in alcun modo responsabile per danni o furti che si potrebbero verificare 

durante l’orario di apertura delle casette. 

Allegare alla presente richiesta copia del documento d’identità del richiedente. 

 

Per qualsiasi eventuale richiesta ulteriore, prego rivolgersi a  

Tiziana Micheli 392/4929098; Simone Canestri 3286118240 

 

 

Data e luogo                                                                                                                                                               Firma 

 

 

 

 

 

 

 


