Piazza Plebiscito, 13 – 84029 Sicignano degli Alburni
(SA) Tel. 331/3682877 – 347/0568650

Oggetto: Richiesta assegnazione Stand 46° “ SAGRA DELLA CASTAGNA ” 14/15 Ottobre 2017
_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

CHIEDE
•

Assegnazione di ( n. ) stand (casetta con espositore esterno m 2x2, porta laterale ) in
Piazza Municipio, contributo di € 130,00 cadauno (residenti);

•

Assegnazione di ( n.
) stand (casetta con espositore esterno m 2x2, porta laterale) in
Piazza Municipio, contributo di € 180,00 cadauno (non residenti);

Al fine di esporre i seguenti prodotti:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Condizioni e norme:
-

-

ogni stand sarà dotato di un punto luce ed un punto presa;
lo stand assegnato per i giorni 14 e 15 Ottobre 2017, verranno consegnati entro le ore
16,00 del giorno 14-10-2017
la pulizia dello stand è a carico dell’espositore che, dovrà lasciarlo pulito e libero da cose;
nell’assegnazione degli stand avranno la precedenza coloro che esporranno prodotti tipici
e/o artigianato.
La vendita di Prodotti Alimentari, obbliga l’espositore al rispetto di tutti i requisiti igienicosanitari e fiscali, come per 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;
In Piazza Municipio è fatto divieto agli espositori di cucinare e/o friggere;

-

L’assegnazione dello stand è perfezionata solo con l’effettivo pagamento che l’espositore
dovrà preventivamente effettuare a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 6
ottobre 2017, ( IBAN: IT50K0538776501000000807978

)

intestato a Pro Loco

Monti Alburni, specificando nella causale “Assegnazione Stand Sagra della Castagna
2017”; questa richiesta, insieme al versamento della somma dovuta potranno, altresì,
essere consegnati a mano entro il 6 Ottobre 2017, ai sig.ri Onofrio Quaranta e Giuditta
Pesce (331.3682877 /347.0568650) oppure inviati all'email info@prolocomontialburni.it
_I_ sottoscritt_ dichiara, inoltre, quanto segue:
-

Di conoscere le norme di partecipazione;
Di accettare il posto assegnato, secondo quanto stabilito dall’organizzazione e consentire
alla stessa, ogni e qualsivoglia controllo ritenuto necessario.

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: 331/3682877 – 347/0568650

