
 

  

 

  

 

Soggetto promotore   Soggetto attuatore 
 

 

“ARTIGIANATO A FRIULI DOC 2017” - richiesta di partecipazione 
da inviare entro giovedì 10 agosto al n° di fax 0432 509127 o da far pervenire entro la stessa data 

a: “UFFICIO CATEGORIE” c/o Confartigianato-Imprese Udine, via del Pozzo, 8 – 33100 Udine 
 

Attenzione 
1. La partecipazione alla manifestazione è riservata alle sole imprese artigiane aventi sede in Friuli Venezia 

Giulia. La presente richiesta non dà diritto, da sola, alla partecipazione, che è subordinata all’approvazione 
del progetto espositivo da parte dei competenti uffici del Comune di Udine.  

2. Per poter partecipare è necessario dare prova dell’avvenuto pagamento della quota richiesta entro il 
termine che sarà comunicato dal soggetto promotore o dal soggetto attuatore in caso di accoglimento della 
richiesta. 

3. La quota di partecipazione non comprende alcun servizio di vigilanza delle “casette” e dei relativi contenuti. 
4. La promozione della manifestazione e gli allestimenti collettivi sonno realizzati grazie a un contributo 

regionale veicolato attraverso il CATA – Centro di Assistenza Tecnica alle imprese Artigiane; ciò costituisce 
un aiuto “de minimis”, nella forma di un servizio reale e senza alcun esborso a carico delle imprese 
partecipanti, ma il cui valore verrà ripartito tra le stesse. 

 

La/il sottoscritta/o   
 nome cognome 

 

in qualità di  titolare /   contitolare /  rappresentante legale 
 

dell’impresa artigiana  
(denominazione che compare 
nell’Albo Imprese Artigiane) 

 

 

partita IVA  n° Albo  
 

con sede in     
 via / piazza n° C.A.P. comune 

 

recapiti 

  
telefono fisso fax 

  
cellulare e-mail 

 

chiede di poter partecipare alla 23^ edizione di FRIULI DOC, in programma a Udine dal 7 al 10 
settembre 2017, nella sezione “Artigianato” impegnandosi a versare la quota di partecipazione di 

 

€ 650,00 + IVA 22% 
(€ 793,00) 

comprensiva del noleggio, montaggio e smontaggio di uno stand 
(“casetta”, m. 3 x 2) in via Vittorio Veneto o adiacenze  

 

prodotti / servizi proposti 
[NB: di propria produzione] 

 

 sintetica descrizione dei prodotti / servizi artigianali oggetto di esposizione e vendita 
 

 disponibilità ad effettuare dimostrazioni di lavorazioni / illustrazioni di mestiere 
  

 
 
 

   

data  firma 
 


