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                                     DOMANDA 
per l'autorizzazione a partecipare a "42° Sagra della Castagna", Ed. 2019 

 

Il sottoscritto _________________________________________________  , nato il __________________ 

a __________________________________________  e residente in ______________________________ 

_____________________________ per conto di ______________________________________________ 

Tel. ___________________________ Mail __________________________________________________   

CHIEDE 

l'autorizzazione per l'apertura di uno stand / spazio esterno   

______________________________________  

denominato  __________________________________________________________________________ 

Oggetto dell'autorizzazione è: 

[  ] Piatti / Prodotti tipici 
 
 
[  ] Dolci tipici 
 
 
[  ] Artigianato artistico       
 
 
[  ] Altro    
 
  
NOTE: _____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Comunica altresì che lo stand esterno, sarà aperto in nei giorni di svolgimento della Manifestazione e 
precisamente, Sabato 26 Ottobre a partire dalle Ore _______ e Domenica 27 Ottobre dalle Ore _______. 
 

Dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento di Partecipazione alla 42° Sagra della Castagna 2019 e 
la Piantina con l'indicazione precisa del numero massimo di tavoli posizionabili. Si impegna a rispettare e 
far rispettare il Regolamento della manifestazione e ad esporre in modo visibile all'esterno del gazebo, il 
listino prezzi vistato. 
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Dichiara che gli addetti sono in numero di  ____ , ed i prezzi che verranno praticati sono i seguenti:  

 

 

______________________________     __________________________   ________________________ 

 

Si obbliga a versare, quale compartecipazione alle spese di organizzazione, la somma complessiva di    

€. 40,00 (quaranta/00), al momento della riconsegna del presente modulo di iscrizione. I versamenti devono  

essere effettuati in contanti o tramite bonifico  bancario n. IT09F0832740500000000004077 intestato a 

Associazione Pro-Loco Canistro, causale “partecipazione 42° sagra della castagna”.  

In caso di non ammissione, il versamento effettuato, verrà integralmente restituito. 

Il  sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ex art. 13, D. Lgs. 196/03 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), e si autorizza  il trattamento dei dati personali e sensibili per le 

esigenze e le finalità della manifestazione. 

                                                                                                                                  IN FEDE                  

CANISTRO, lì  __________________________                               

                                                                                                                         _________________________________________ 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO AL COMITATO ORGANIZZATORE:      Indicazione Giorno ed Orario di ricevimento della Domande 

 

Domanda Ricevuta il ________________________________  Alle Ore __________________________________ 

 

Eventuali Annotazioni: _________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

SPAZIO RISERVATO AL COMITATO ORGANIZZATORE:      Esito della Valutazione sul merito dei Piatti/Prodotti proposti  

 

 

  

 
Nr. Stand 

 


