Avella, 15-16-17 novembre 2019
➢ All’associazione “Pro Loco Clanis
/ Pane, Ammore e Tarantella”

__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 all’ottava edizione di “Pane, Ammore e Tarantella” con la seguente
specificità:

□ artigiano
□ azienda agricola
□ commerciante
□ ristoratore, pasticciere

□ associazione
□ cittadino privato
La tipologia di attività svolta e di prodotti offerti, come previsto dagli artt. 3 e 4 del
regolamento, sarà:

□ esposizione (specificare) ___________________________________________________
□ vendita (specificare) ______________________________________________________
□ preparazione e vendita pietanze (specificare) ________________________________
_________________________________________________________________________
La propria postazione all'evento sarà così denominata: _______________________________
___________________________________________________________________ e si utilizzerà:

□ stand proprio □ locale disponibile in via/piazza ________________________ n. _______
□ stand da noleggiare
o MEZZALUNA: 80€ (costo
indicativo)
o 2x2 : 120€ (costo indicativo)
o 3x2 : 150€ (costo indicativo)
o 4x3 : 200€ (costo indicativo)

□ Si richiede la fornitura di un punto luce presso il proprio stand (costo indicativo 20 €)
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:

€ 50,00: Artigiani (esposizione e vendita CREAZIONI) fino ad una superficie di 4 m2 (2x2)
€100: Aziende – Associazioni – Privati Cittadini (vendita di
PRODOTTI
GASTRONOMICI CONFEZIONATI. Simil: miele, nocciole, marmellate ecc) fino ad una
superficie di 6 m2 (3x2)
€ 300,00: Aziende - Associazioni - Privati Cittadini (PREPARAZIONE e vendita
PIETANZE ) fino ad una superficie di 12 m2 (3x4). Massimo 3 pietanze!

Coloro che vorranno utilizzare spazi aggiuntivi ai 12 m2 dovranno versare anticipatamente
una quota ulteriore di € 5,00 per ogni m2 richiesto.

È possibile usufruire di alcuni locali interni fino ad esaurimento spazio:
o Artigianato: +50% della quota sopra indicata
o Stand prodotti gastronomici confezionati: +30% della quota
sopra indicata
o Stand pietanze preparate al momento: +30% della quota sopra
indicata

Gli importi vanno versati anticipatamente, pena la nullità della domanda, a favore
dell'associazione “Pro Loco CLANIS 2006”
tramite bonifico bancario - IBAN:
IT60B0542475680000001003837 (Banca Popolare di Bari). CAUSALE: acconto, denominazione
stand per manifestazione “Pane, Ammore e Tarantella” o tramite contanti.
La domanda, obbligatoriamente corredata dell’attestazione di versamento, va presentata a mano
all'ufficio SIAT presso il comune di Avella dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
oppure in sede Pro Loco in via Corso Vittorio Emanuele n.55 , o trasmessa all’indirizzo di posta
elettronica prolococlanis@libero.it. Nelle seguenti modalità:

o 50% della quota per assicurarsi stand e spazio
o La restante parte entro e non oltre il 15 Ottobre 2019
Pena l'esclusione.

______________________, li _______________

Firma e timbro
_________________________________

