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Modulo di partecipazione
Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato/a a _______________________________ il ____________________________
Residente in _________________________Via/Piazza __________________ n. ___
Cellulare. __________________(per far parte del gruppo Whatsapp informativo)
E-mail ____________________
In qualità di:
❑
Cantiniere
❑
Standista. In merito precisa che intende porre in vendita
/ esporre i seguenti prodotti :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

RIVOLGE ISTANZA
Al fine di ottenere l’autorizzazione temporanea per esercitare la vendita / esposizione in occasione
della manifestazione indicata in oggetto che si svolge in codesto Comune i giorni 21,22,23,24 e 25
Agosto 2019
(nella forma prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 20/12/2000)
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false
(D.P.R. n. 445/2000, art. 76) e che quindi decade dai benefici eventualmente conseguiti ai
provvedimenti che verranno emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere.
DICHIARA
Di possedere i requisiti minimi indispensabili:
1. L’attività sarà esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria con
presentazione di regolare SCIA SANITARIA
2. Presenza all’interno delle cantine di LAVABO
3. Presenza di CORRENTE ELETTRICA
4. Ottemperamento alla normativa in materia di sicurezza
5. Preparazione e somministrazione degli alimenti durante le sera di Baccanalia verranno preparati
a propria cura e sotto la propria responsabilità in ambienti che presentino i requisiti igienicosanitari di base
6. Presa visione ed accettazione delle condizioni di partecipazione alla sagra;
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7. Presentazione del modulo e versamento tramite bonifico bancario sul codice IBAN numero
IT05M0856588640000000106244 intestato a PRO LOCO SAN GREGORIO MAGNO (Banca di
Credito Cooperativo di Buccino) indicando come causale: “ Quota Fissa Partecipazione
Baccanalia 2019” e la ricevuta andrà allegata al modulo entro e non oltre il 15 LUGLIO 2019.
•

In mancanza della ricevuta del versamento entro la data sopraindicata, si
considererà nulla la domanda di iscrizione.

DICHIARA INOLTRE
♦ Che la Pro-Loco ed il Comune saranno sollevati da ogni responsabilità civile e penale per
eventuali danni causati o subiti durante e dopo la manifestazione ivi compresi il
danneggiamento di attrezzature, infortuni, furto di prodotti o di altri beni personali a seguito
di inosservanze ed inadempienze.
ALLEGATI:
•
•

Ricevuta di versamento
Copia del documento di identità in corso di validità.

Data ___________________

FIRMA
______________________

Ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs. 196/2003 in ordine al procedimento che verrà instaurato con la domanda sopra esposta da
Lei sottoscritta, si informa che:
➢
La finalità a cui saranno destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di dare corso all’istruttoria della Sua
domanda; il loro conferimento si configura come natura obbligatoria;
➢ I soggetti o le categorie di soggetti interessati a cui possono essere comunicati sono:
I.
Il personale di questa amministrazione coinvolto nel procedimento
II.
Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 così come modificata dalla
legge 11/02/2005, n. 15.
➢
I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (diritti di accesso ai dati raccolti) sono esercitabili con le modalità previste
dall’art. 8 dello stesso decreto.

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE INCOMPLETE O NON
SOTTOSCRITTE
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
♦ La sagra si svolgerà a San Gregorio Magno i giorni 21,22,23,24 e 25 Agosto 2019
.
♦ Gli spazi espositivi per ciascun iscritto di tipo standista saranno assegnati
dall’Organizzazione;
♦ Le tariffe applicate sono le seguenti
Cantine:
• Quota fissa € 270 fino a 100 posti
• Quota aggiuntiva di € 50 oltre i 100 posti

Stand:
• € 180 per i residenti
• € 300 per i non residenti

♦ I partecipanti dovranno accettare incondizionatamente il posto loro assegnato
dall’Organizzazione senza vantare alcun tipo di pretesa.
♦ Le tariffe sopra riportate dovranno essere versate tramite bonifico bancario sul codice IBAN
numero IT05M0856588640000000106244 intestato a PRO LOCO SAN GREGORIO
MAGNO (Banca di Credito Cooperativo di Buccino) indicando come causale: “ Quota Fissa
Partecipazione Baccanalia 2019” e la ricevuta dovrà essere allegata al presente modulo
entro e non oltre il 15 Luglio 2019;
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