Montella 4-5-6 novembre 2016
 Al Signor Sindaco
del Comune di MONTELLA
 Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di MONTELLA

__l__ sottoscritt__ _____________________________, nat__ a ___________________________
il _________________, C.F. ___________________________, P.IVA _____________________,
residente a ________________________ alla via/piazza/contrada______________________
n. _____, telefono ______________________, e-mail __________________________________,
in qualità di:

□ titolare/legale rappresentante della ditta ________________________________________,
□ presidente/rappresentante dell’associazione _____________________________________,
□ cittadino privato/rappresentante di cittadini privati,
chiede
di partecipare alla “34a Sagra della Castagna di Montella I.G.P.” con la seguente specificità:

□ artigiano
□ azienda agricola
□ commerciante
□ ristoratore, pasticciere
□ associazione
□ cittadino privato
La tipologia di attività svolta e di prodotti offerti sarà:

□ esposizione (specificare) ___________________________________________________
□ vendita (specificare) ______________________________________________________
□ preparazione e vendita pietanze (specificare) ________________________________
_________________________________________________________________________

La propria postazione in “Sagra” sarà così denominata: _______________________________
___________________________________________________________________ e si utilizzerà:

□ stand proprio □ locale disponibile in via/piazza ________________________ n. _______
□ stand da noleggiare di dimensioni
o
o
o
o
o

2x2 (costo indicativo 200 €)
3x2 (costo indicativo 230 €)
3x3 (costo indicativo 250 €)
4x3 (costo indicativo 280 €)
7x3 (costo indicativo 400 €)

□ Si richiede la fornitura di un punto luce presso il proprio stand (costo indicativo 30 €)
Il sottoscritto intende occupare uno spazio (comprensivo di eventuale stand) di lunghezza
_______ m e larghezza _______ m, per una superficie complessiva di ____________ m2;
l’indicazione di tali misure risulta vincolante ai fini della determinazione della postazione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
€ 400,00: Aziende - Associazioni - Privati Cittadini – Somministrazione piatti caldi (primi,
secondi) e pasticceria fino ad una superficie di 15 m2
€ 200,00: Aziende - Associazioni - Privati Cittadini - Esposizione e vendita prodotti,
somministrazione altre pietanze (esclusi piatti caldi e pasticceria) fino ad una superficie di
15 m2
€ 100,00: Piccoli Artigiani - Esposizione e vendita creazioni fino ad una superficie di 15 m2
Coloro che vorranno utilizzare spazi aggiuntivi ai 15 m2, dovranno versare
anticipatamente una quota ulteriore di € 8,00 per ogni m2 richiesto.
Gli importi vanno versati anticipatamente, pena la nullità della domanda, a favore del Comune
di Montella sul C.C. Postale n. 14759831 o tramite bonifico bancario - IBAN:
IT67J0542404297000000170219 (Banca Popolare di Bari).
La domanda, obbligatoriamente corredata dell’attestazione di versamento, va presentata a mano
all’Ufficio Protocollo del Comune di Montella in Piazza degli Irpini oppure trasmessa
all’indirizzo di posta elettronica protocollo.montella@asmepec.it entro e non oltre il 10 ottobre
2016. Per le domande presentate oltre tale termine la partecipazione all’evento è subordinata
alla disponibilità di spazi ed è previsto un incremento del 50% delle quote di partecipazione.

______________________, li _______________
Firma e timbro
_________________________________

