
Luminarie 2016: anche io illumino lo shopping 

 
 

Gent. Esercente, 

è ripresa la raccolta delle adesioni per addobbare le vie dello shopping con le luminarie natalizie. 

Per il secondo anno di fila, i Partner di 

SHOPINCOMO hanno scelto la proposta 

della Light Emotions di Burago di 

Molgora: l’elemento del 2016 saranno le 

Tende Ice che vede nella foto. 

La raccolta inizierà lunedì 3 e si 

concluderà il 31 ottobre: anche 

quest’anno, alcuni addobbi verranno 

montati fin dall’inizio del mese fuori 

dalla Sede di Confcommercio così che 

potrete vederli prima di confermare la 

vostra partecipazione. 

Il costo di adesione è confermato in € 90,00 +iva per ciascun punto vendita ed è valido per tutte le vie che fanno parte 

del Distretto Urbano del Commercio. 

Sarà la stessa Light Emotions a sottoporvi la proposta e a raccogliere la vostra adesione usando il modulo che segue: 

saranno poi sempre i suoi addetti ad occuparsi della riscossione della quota. 

Ricordo che: 

 perché una via venga illuminata, è necessaria l’adesione di un congruo numero dei suoi operatori: questo verrà 

valutato dalla Light Emotions entro la prima settimana di novembre quando inizierà l’allestimento degli 

elementi; 

 la quota di adesione è inferiore al prezzo del singolo elemento: sarà l’installatore a valutare il suo 

posizionamento ottimale; 

 chi vorrà tassativamente l’elemento fuori dalla propria vetrina, potrà richiederlo a Light Emotions facendosi 

carico dell’intero costo del suo noleggio (costo variabile a seconda delle dimensioni dell’elemento). 

 le adesioni dovranno pervenire a Light Emotions entro il 31 ottobre 2016: sarà la sola Light Emotions a valutare 

se dare esito o meno ad eventuali adesioni pervenute dopo quella data. 

Come sempre, l’augurio è che ognuno accolga con entusiasmo l’iniziativa e se ne faccia portavoce con i propri vicini e 

nella propria via: avremo così un Natale più luminoso ed una città sempre più accogliente. 

 

Fin da ora, la ringrazio per l’attenzione e la collaborazione 

Lorenzo Donegana 

Manager del DUC di Como  

http://www.shopincomo.com/


Luminarie 2016: anche io illumino lo shopping 

 
Modulo di adesione 

Il presente modulo, timbrato e firmato, attesta il Suo impegno ad aderire al progetto Luminarie 2016 contribuendo con 
il versamento della quota di € 90,00 (+IVA). 
La preghiamo di compilare il modulo in tutte le sue parti e di consegnarlo nei tempi più brevi all’incaricato dell’Azienda 

Light Emotions Srl oppure di trasmetterlo come scansione alla mail info@light-emotions.it. 
 
DATI DELL’ESERCIZIO 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Titolare/Legale Rappresentante della Ditta___________________________________________________ 

con punto vendita a insegna_______________________________________________________________ 

Sito in_________________________________________________________________________________ 

P.IVA__________________________________ C.F____________________________________________ 

Tel____________________________________ Fax___________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

Persona di riferimento____________________________________________________________________ 
 

ADERISCE al progetto Luminarie 2016 e s’impegna a contribuire col versamento dell’importo di € 90,00 (+ IVA) alla ditta 
Light Emotions che si occuperà della riscossione emettendo regolare fattura. 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE (qualora diversi rispetto a quelli del punto vendita) 

 
Ragione sociale _______________________________________via/piazza________________________________ _ __ _ 

n. ________ CAP ______________ Città _______________________________________________________________ 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa il dichiarante che il trattamento 
dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di Como delle funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti e sarà effettuato dal personale 
comunale manualmente oppure con l’ausilio di mezzi informatici o telematici. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como, nella persona 
del Sindaco, suo legale rappresentante, domiciliato per la carica in Via Vittorio Emanuele II, 97; il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore 

Attività Produttive. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO: 

 L’illuminazione avrà inizio sabato 26 novembre 2016 e non si concluderà prima di domenica 8 gennaio 2017; 

 Sarà l’Azienda Light Emotions, in base alle adesioni raccolte nella sua via (piazza, altro) a stabilire se sono 

sufficienti per un’idonea illuminazione: in caso contrario ne sarete preventivamente avvisati; 
 L’assistenza verrà eseguita entro le 24 ore sia per guasti parziali che in caso di black out: 

o Eventuali reclami devono essere effettuati per iscritto e durante il periodo relativo al noleggio  

direttamente a Light Emotions all’indirizzo info@light-emotions.it;  
o Non saranno accettati reclami verbali e/o dopo lo smontaggio delle luminarie; 

 Ogni eventuale vertenza inerente l’oggetto della presente documentazione si risolverà direttamente tra Light 

Emotions SRL e il sottoscrittore del presente accordo 

 

 

PER ACCETTAZIONE: 

Como,  ____________________           Timbro e firma _______________________________ 

 

mailto:info@light-emotions.it
mailto:info@light-emotions.it

