
  

      

Ai Commercianti di 

San Zeno di Montagna 

LORO SEDI 

Prot. n° 0005559                                                                                        
San Zeno di Montagna, 24/06/2019 

 
Oggetto:  Invito  a partecipare ai mercatini durante le manifestazioni 2019 
 

L’Amministrazione Comunale ha il piacere di avvisarLa che, qualora fosse interessato, potrà 
partecipare, gratuitamente, ai prossimi mercatini del gusto e delle curiosità che si terranno a San Zeno di 
Montagna in occasione di alcune manifestazioni.  

Le bancarelle a disposizione dell’Amministrazione Comunale per tutti gli eventi che sono stati 
organizzati per i mesi  luglio e agosto, sono  tre.   

Al fine di facilitare la richiesta di adesione, è stato predisposto un modulo, allegato alla presente che 
dovrà pervenire agli uffici comunali almeno una settimana prima dell’evento richiesto. 

Il modulo potrà essere consegnato direttamente agli uffici o inviato mediante mail all’indirizzo 
anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.ir o mezzo fax al n. 045.7285222. 

Si informa inoltre che in caso di più di tre richieste per la stessa manifestazione si procederà in base 
alla data di presentazione della richiesta presso il Comune ed in ogni caso si darà precedenza a chi non ha 
mai partecipato. 
 Di seguito le date degli eventi della stagione estiva 2019:  
 

GIUGNO  

29-30 Villaggio dei sapori, artigianato & truck food – Piazza A. Schena 

LUGLIO  

6-7 La birra artigianale – Piazza A. Schena 

20-21 Festa di mezza estate – Piazza A. Schena 

AGOSTO  

3-4 La birra artigianale – Piazza A. Schena 

10-11 Street Food & Buskers - Piazza A. Schena e Vie Adiacenti  

15-18 La piazza dei bambini – Piazza A. Schena  

24-25 Profumo di tartufo – Piazza A. Schena 

31 Festa dei funghi e XVI mostra micologica – Piazza A. Schena, Sala dell’amicizia 

SETTEMBRE  

1 Festa dei funghi e XVI mostra micologica – Piazza A. Schena, Sala dell’amicizia 

 
Si ricorda che in caso di non utilizzo dello spazio espositivo senza pre-avviso Le verrà addebitato, dalla 
società  Fama srls, il costo del noleggio. 
 

 
La Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Mara Peretti 
Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 
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MANIFESTAZIONI 2019 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE MERCATINI 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

In qualità di ____________________________________________________________ dell’attività commerciale 

denominata 

____________________________________________________________________________________ 

Sita in Via _______________________________________________________ n. _________ San Zeno di Montagna   

Telefono n. _________________________________________ Fax __________________  

E-mail 

________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 di poter partecipare gratuitamente con una bancarella espositiva  per gli eventi segnati con la “X” 

come da calendario sotto riportato.  

 GIUGNO  

 29-30 Villaggio dei sapori, artigianato & truck food – Piazza A. Schena 

 LUGLIO  

 6-7 La birra artigianale – Piazza A. Schena 

 20-21 Festa di mezza estate – Piazza A. Schena 

 AGOSTO  

 3-4 La birra artigianale – Piazza A. Schena 

 10-11 Street Food & Buskers - Piazza A. Schena e Vie Adiacenti  

 15-18 La piazza dei bambini – Piazza A. Schena 

 24-25 Profumo di tartufo – Piazza A. Schena 

 31 Festa dei funghi e XVI mostra micologica – Piazza A. Schena 

 SETTEMBRE  

 1 Festa dei funghi e XVI mostra micologica – Piazza A. Schena 

 

 Dichiara di essere a conoscenza dell’eventuale addebito, da parte della società Fama srls, in caso 

mancato pre-avviso del non utilizzo dello spazio espositivo. 

 

______________________________ 

firma 

 

 

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA 

Provincia di Verona 
- AREA AMMINISTRATIVA - 

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) 
Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231 

e-mail anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it – Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net 

Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it    

 

mailto:anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it
mailto:sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.sanzenodimontagna.vr.it/

