ORTOGIARDINOVINO
& DISPENSA 2022
FESTA DEI FIORI

MOTTA DI COSTIGLIOLE D’ASTI

DOMENICA 10 APRILE 2022

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 10 APRILE 2022 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:____________________________________________________
SPECIFICARE I METRI LINEARINECESSARI:____________________________________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
Hobbisti (con tesserino): 20,00€
Solo espositori: 25,00€
Commercianti: 25,00€
Fiori e piante: 30,00€
PAGAMENTO MODALITA’:
si impegna a versare l’intera quota prevista il giorno stesso della manifestazione (Domenica 14
Aprile)
La SCHEDA DI PARTECIPAZINE dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, entro il 3
APRILE 2022, ad uno dei seguenti recapiti:
- VIA POSTA: Pro Loco Motta, Strada Valle Tanaro 11 – 14055 Costigliole d’Asti (AT)
- VIA EMAIL: info@prolocomotta.it, comunealessio@alice.it
- VIA FAX: 0141/966037
Per informazioni o chiarimenti: 331/3873243
Per Hobbysti (con tesserino): allegare copia carta d’identità, e compilare il modulo per il
Comune. NO MARCA DA BOLLO
Per Espositori: compilare scheda di adesione per il comune, allegare copia carta d’identità e
DURC ditta.
Per gli artigiani e i produttori (con licenza o iscritti alla camera di commercio): compilare la
scheda di adesione, compilare la domanda per il Comune con marca da bollo €16,00, allegare
copia carta d’identità, e allegare copia del VARA.
La sottoscritta ditta espositrice o soggetto espositore si impegna a prendere parte alla manifestazione e dichiara di aver
preso visione e di accettare integralmente il Regolamento Generale ricevuto insieme alla domanda di partecipazione,
nonché di mettere a conoscenza della suddetta documentazione tutti coloro che a vario titolo e per suo conto, abbiano
accesso alla propria area espositiva assegnata, impegnandosi a rispettarla e farla rispettare.
Approva espressamente le seguenti clausole 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 del REGOLAMENTO per la gestione dei banchi
negli spazi esterni.
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 _____________________________________

