72° Sagra
del Peperone
MOTTA DI COSTIGLIOLE D’ASTI

DOMENICA 30 LUGLIO 2017

SCHEDA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ______________________________________ legale rappresentante dell’azienda
____________________________________________p. iva /cod. fisc. _________________________________
iscrizione Cciaa (Rea)__________________________________________
con sede a ____________________________ via___________________________________________________
cap_________ tel____________________fax __________________ email _____________________________
CONFERMA
la propria adesione alla manifestazione in oggetto che si terrà a MOTTA DI
COSTIGLIOLE D’ASTI DOMENICA 30 LUGLIO 2017 a tale scopo precisa:
Settore:
Hobbisti
Artigianato
Prodotti tipici
Referente aziendale________________________________________________________________________
Prodotti______________________________________________________________________________________
ESTREMI DI EVENTUALI AUTOZIZZAZIONI:
- somministrazione: aut. n. ______________________ oppure DIA/SCIA prot. n.
____________ del________________ Comune di___________________________
- commercio su area pubblica: tipo_______________________________________________
n. ________del_____________ rilasciata dal Comune di ________________________________
- igiene-sanità: autorizzazione/DIA per lo svolgimento attività di
______________________________ rilasciata dal/presentata al
Comune di_____________________________ .
CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE ESPOSITIVE UTILIZZATE:
SPECIFICARE SE GAZEBO O ALTRO:____________________________________________________

SPAZI OCCUPABILI E COSTI:

per garantire una maggiore efficacia commerciale della manifestazione, è chiesto ai
partecipanti un contributo da destinarsi ad azioni promozionali della stessa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 10,00

SPECIFICARE I METRI LINEARI
NECESSARI:____________________________________________
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.
Data la poca disponibilità di spazio, è consigliato prenotarsi al più presto. La pro loco si riserva di
accettare espositori a suo insindacabile giudizio e fino ad esaurimento posti, applicando il
regolamento previsto dal Comune di Costigliole d’Asti, per quanto concerne la Sagra del
Peperone.
Non è possibile tenere il proprio mezzo vicino o dietro il proprio banco, solo in casi estremi e in
accordo con l’organizzazione.
La SCHEDA DI PARTECIPAZINE dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, entro il 17
Luglio 2017, ad uno dei seguenti recapiti:
- VIA POSTA:
Pro Loco Motta, Strada Valle Tanaro 11 – 14055 Costigliole d’Asti (AT)
- VIA EMAIL: comunealessio@gmail.com
Prolocomotta.at@live.it, comunealessio@alice.it
- VIA FAX: 0141/966037
Per informazioni: 331/3873243 – 320/7540646
Per Hobbysti: allegare copia carta, e compilare il modulo per il comune(occorre una marca da
bollo il giorno della fiera per l’autorizzazione temporanea).
Per gli artigiani e i produttori (con licenza o iscritti alla camera di commercio): compilare il
modulo per il comune con marca da bollo, allegare copia carta d’identità, e allegare copia del
VARA
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (tutela della privacy) i vostri dati saranno inseriti nella
nostra banca dati per essere utilizzati solo per promuovere le attività di questa Pro loco.
La Pro loco declina da ogni responsabilità per danni avvenuti prima, durante, dopo la
manifestazione.
Firma dell’Espositore: ______________________________________

