
Spettabile

Assessorato alle Manifestazioni

Piazza Maggiore, 6 

35042 ESTE (Padova)

Modulo Iscrizione  “ESTE IN FIORE” - XX edizione 
14 - 15   -   16   Aprile 2023

Azienda Florovivaistica - Giardini del Castello Carrarese

       DATI         AZIENDA                                                                                                                                                    

Ragione Sociale

Partita I.V.A.

C.F.

Via (sede legale) Numero

C.A.P. Località e Provincia

(Importante: compilare gli spazi anche nel caso in cui Partita IVA e Codice Fiscale siano uguali)

Telefono PEC 

E-mail Sito internet

Nominativo Referente per la manifestazione

Cellulare  Codice Destinatario

INVIARE via PEC a
este.pd@legalmailpa.it

entro le ore 12 del 28.02.2023
(solo se sprovvisti di PEC utilizzare 

l’indirizzo esteinfiore@comune.este.pd.it)



       PARTECIPAZIONE                                                                                                                                                

Volendo incentivare e promuovere la ricerca e la selezione delle migliori proposte florovivaistiche
nello spirito di specializzazione della manifestazione, le tariffe “base” su indicate saranno ridotte
come illustrato nelle colonne corrispondenti in caso che l’Azienda espositrice esponga una o due
specialità.

Nella tariffa per lo spazio espositivo è compreso l’inserimento dell’azienda in tutto il materiale
promozionale della manifestazione e la partecipazione alla serata di Benvenuto.

Le tariffe sopra indicate si intendono IVA esclusa.

Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato successivamente all’invio della
domanda  di  partecipazione  alla  manifestazione  esclusivamente  nel  periodo  compreso  tra  il
02.01.2023 e il  03.03.2023. La data del  28.02.2023 è considerata termine ultimo oltre al quale
eventuali richieste di partecipazione saranno valutate singolarmente e secondo i posti disponibili.

N.B.: Una volta inviata la richiesta di partecipazione al Comune di Este, come specificato nella
relativa  modulistica,  sarà  emesso  un  AVVISO  DI  PAGAMENTO  direttamente  dall’Ufficio
competente; al ricevimento dell’avviso la ditta espositrice è tenuta tassativamente a provvedere
al pagamento e di inviarne copia all’indirizzo esteinfiore@comune.este.pd.it per la successiva
fatturazione entro il 03.03.2023.

E’ inoltre possibile usufruire del pernottamento in una struttura ricettiva/alberghiera locale per
max nr.  2 (due)  persone, con trattamento bed & breakfast,  solo per  le giornate di venerdì  e
sabato su corresponsione da parte dell’azienda espositrice della somma forfettaria di € 30,00 +
IVA a persona e per notte. 
L’eventuale  pernottamento  per  la  giornata  di  domenica  16  aprile  2023  è  a  totale  carico
dell’impresa espositrice.

Si chiede pertanto di indicare l’alloggio eventualmente richiesto:   
     

⬜ n. 1 camera singola        ⬜ n. 2 camere singole           ⬜ n. 1 camera doppia

L’Azienda si tratterrà presso la struttura anche nella notte tra domenica e lunedì: 

 ⬜ SI        ⬜ NO



 PRIVACY                                                                                                                                                                 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 679/16           ⬜ SI        ⬜ NO

Data Timbro e Firma

       DESCRIZIONE AZIENDA                                                                                                                                     

Indicate  nello  spazio  sottostante  una  breve  descrizione  dell’attività  aziendale  (storia,
specializzazione della produzione, metodi di riproduzione e coltivazione, curiosità, particolarità,
ecc.) da riportare - a cura dell’Ente Organizzatore - nel materiale divulgativo e nelle altre forme di
promozione e pubblicità legate all’evento.

Indicate  sinteticamente quali  famiglie, generi e varietà botaniche saranno esposti  a “Este in

fiore 2023”:

Eventuali novità presentate a “Este in fiore 2023”:



Manifestazioni florovivaistiche a cui avete partecipato negli ultimi 5 anni:

DETTAGLIO VARIETA’ PRESENTATE                                                                                                        

Si chiede gentilmente, per quanto possibile, di dettagliare le entità botaniche che s’intendono esporre a
“Este in fiore 2023”.

Genere/specie/sub-specie/varietà/ibridi

1. 11.

2. 12.

3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.

Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Data 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante


