
 
7° edizione festa delle piante e dei giardini 

d’Oltremare 
 

 
 

LIVORNO parco di Villa Mimbelli 
12, 13 e 14 ottobre 2018 

 
A cura del Garden Club Livorno e  

Comune di Livorno 

 
Scheda adesione 

Proprietario e/o Responsabile: Nome:                         Cognome:    

Telefono: _______________________Cellulare: ________________fax: ____________________________ 

Attività svolta: 

DATI X FATTURA: Ragione Sociale:__________________________________________________________________ 

Partita iva___________________________________ COD. FISCALE:_______________________________________  

indirizzo: _______________________________________________ 

Spazi disponibili:                                3 mt. x 3 mt piante: N°_________________ 130,00 € + iva 22% 

                                                             3 mt. x 3 mt  le non piante: N°_________________ 150,00 € + iva 22% 

5 mt. x 5 mt  le piante : N°__________________190,00 € + iva 22% 

                                                    5 mt. x 5 mt  le non piante:          N°__________________210,00 €, tutto + iva 22% 

PAGAMENTO TRAMITE BANCA – IBAN: IT 74 J 05034 13903 000000001918 BANCO POPOLARE AG. 3 

Numero pass ingresso richiesti (max. 3): ____________________ Pass posto auto:   SI _______NO______ 

TARGA:……………………………………            TIPOLOGIA MEZZO: 

TARGA:……………………………………            TIPOLOGIA MEZZO: 

I MEZZI SUPERIORI A 35 QL. DEVONO SCARICARE ENTRO LE 10,30 DEL VENERDI’ 12 OTTOBRE, MATTINA. 

IL MONTAGGIO DI STAND CON PEDANA DEVE ESSERE REALIZZATO ENTRO GIOVEDI 11 ore 18,00 

Descrizione delle specie botaniche esposte e dei materiali venduti: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Desidero presentare una collezione di___________________________________________________:    SI     NO 

Desidero effettuare lezioni dimostrative al mio stand:    SI     NO - Nei giorni: 12, 13, 14 
ORE:___________________ 

E’ opportuno comunicare gli orari e le giornate ENTRO IL 10 SETTEMBRE per il loro inserimento nel sito internet 
di Harborea 2018 ed eventuali pubblicità 

Dati catalogo: responsabile: ___________________________________________________ 

denominazione: _______________________________________________________________________________ 



 
7° edizione festa delle piante e dei giardini 

d’Oltremare 
 

 
 

LIVORNO parco di Villa Mimbelli 
12, 13 e 14 ottobre 2018 

 
A cura del Garden Club Livorno e  

Comune di Livorno 

 
indirizzo: _____________________________________________________________________________________ 

tel:____________________fax:_________________cell:_____________________email: 
_____________________________________________________________________________________________ 

Richieste e note (barrare la casella):  

ACQUA:              SI         NO                ELETTRICO:       SI         NO                                SOLE:                 SI         NO 

ALTRO: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Da inviare come allegato word o pdf all’indirizzo email: gardenclublivorno@tiscali.it  oppure contattare la 
segreteria ai numeri sotto indicati:  

Info MANIFESTAZIONE, AMARANTA SERVIZI per HARBOREA: cell. 3208887044/3202656426 

Per gli stand di CARATTERE ALIMENTARE: Per i partecipanti alla manifestazione che vendono/somministrano 
alimenti,  dovranno presentare la relativa notifica sanitaria solo ed esclusivamente se non rientreranno nelle 
seguenti casistiche: 

- Imprenditori/produttori agricoli; 
- Imprenditori che utilizzeranno l’attrezzatura già registrata alla competente ASL. 

 
La notifica sanitaria ex art. 6 Reg (CE) 852/2004 dovrà essere presentata solo ed esclusivamente tramite portale AIDA 
aida.toscana.it\livorno http://aida.comune.livorno.it/  DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (Art. 48 L.R. 7.2.2005 .n 
28). 
 

- 1) NOTIFICA SANITARIA (art.6 reg. CEE852/2004). N.B. va bene quella fatta nel comune sede legale della 
attività o di residenza del titolare dell’attività individuale solo nel caso in cui, per la manifestazione, sia 
utilizzato il proprio “Autonegozio”. 

- 2) SCIA amministrativa comunale. (occorre se non è già posseduta, in quel caso occorre aprire una posizione 
come ambulante itinerante). 

- 3) Documentazione su tracciabilità e autocontrollo del prodotto. 
- Nel caso fosse necessario aprire la posizione di ambulante itinerante, che vale su tutto il territorio 

Comunitario, è possibile presentarla utilizzando il Portale AIDA del SUAP, Comune di Livorno (per il settore 
alimentare devono essere assolti i diritti ASL) come specificato sopra.  

Per info: Paola Adriana Verugi 

Sportello Unico Attività Produttive 
Comune di Livorno 
P.za del Municipio 1 - 57123 Livorno 
e-mail: suap@comune.livorno.it 
PEC: suap.comunelivorno@postacert.toscana.it 
 
Data           firma  


