Piazza Plebiscito, 13 – 84029 Sicignano degli Alburni (SA)
Tel. 347/7716046 – 347/0568650

Oggetto: contributo occupazione suolo pubblico e/o privato
45° “ SAGRA DELLA CASTAGNA ” 15/16 Ottobre 2016
_I_ sottoscritt_ ______________________________ nato/a __________________Prov.______
il___________________ e residente nel Comune di ______________________________________
Prov._____ alla Via_________________________ n.______ Telefono/fax____________________
Cell._______________________Cod.Fiscale/P.IVA_______________________________________
In qualità di Titolare dell’azienda____________________________________________________
In occasione della 45esima edizione della Sagra della Castagna

DICHIARA
o Di occupare il suolo pubblico …………………………………………………………………………..
o Di occupare il suolo privato …………………………………………………………………………….
o Di occupare una proprietà privata …………………………………………………………………..
* Barrare la voce interessata, precisando l’esatta ubicazione del posto

Al fine di ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
E pertanto versa la somma di € 100,00 quale contributo per le spese di organizzazione
Condizioni e norme
-

-

La somministrazione di Prodotti Alimentari, obbliga il dichiarante al rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari
e fiscali, così come previsto dalla Legge e di cui si fa esclusivo carico, esonerando espressamente la Pro Loco
da ogni responsabilità, in merito al rispetto delle norme in materia e da eventuali danni provocati a terzi;
Il contribuente, contestualmente alla consegna della presente, dovrà effettuare a mezzo bonifico bancario, il
versamento della suddetta somma, entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2016, ( IBAN:
IT50K0538776501000000807978 ) intestato a Pro Loco Monti Alburni, specificando nella causale
“Assegnazione Stand Sagra della Castagna 2016”. La presente richiesta, unitamente al contributo potranno,
altresì, essere consegnati a mano entro lo stesso termine dell’8 Ottobre 2016, alla sig.ra D’Angelo Nunzia
(347.7716046).

Secondo quanto disposto dalla legge n. 675 del 31/12/96, _I_ sottoscritt_ acconsente al trattamento dei dati sopra indicati e alla loro eventuale
comunicazione e/o diffusione così come previsto dagli artt.20 e 28 della citata legge, ai soli fini della manifestazione.

Sicignano degli Alburni lì_______________

_I_ DICHIARANTE

La presente domanda è disponibile sulla pagina Facebook “Sagra della Castagna Sicignano” e sul sito della Pro Loco Monti Alburni
http://www.prolocomontialburni.it/ - info: 347/7716046 – 347/0568650

