
 

 

All’ Associazione Turistica 

Pro Loco Mezzojuso 
piazza F. Spallitta snc – 90030 - Mezzojuso (PA)  

 

MODELLO A 
 

Oggetto: “Sagra della Castagna  - 28 -29 e 30 Ottobre 2016” – Richiesta stands.  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________ 

il _____________ residente a _______________________________________________________ 

in Via ____________________________________ n. _____C.F._______________________ 

tel./cell.___________________  mail _________________________________________________ 

 

nella qualità di (barrare una delle tre opzioni): 

 

�  Titolare  della ditta ________________________________________________con sede legale a 

____________________________ in via___________________________n._______ e con Partita 

IVA n°__________________________________________________________________________ 

� Hobbista 

� Soggetto in possesso di __________________________________________________________ 

rilasciato/a da ____________________________________________________________________  

 

C H I E D E 

L’assegnazione di n.___ (massimo 2) stand per la vendita di _______________________________ 

Consapevole che la presente istanza non da diritto all’assegnazione dello stand richiesto, accetta 

l’eventuale INCLUSIONE o ESCLUSIONE dalla Sagra della Castagna 2016, che sarà 

subordinata alle regole stabilite da codesta Associazione. 

Il sottoscritto solleva l’Associazione Turistica Pro Loco Mezzojuso da qualsiasi responsabilità 

derivante dall’attività che svolgerà durante i giorni della Sagra della Castagna 2016. 

Il sottoscritto si impegna a contenere i prezzi dei prodotti nei limiti dei prezzi medi di mercato. 

 

D I C H I A R A 
 

� Di essere in possesso dell’autorizzazione Amministrativa n. ____________rilasciata dal Comune 

di_________________________________________il_________________________ per la vendita 

di______________________________________________________________________________; 

� Di avere presentato  la SCIA al comune di________________________________________ il 

____________prot. n__________; 



(parte da compilare solo per la vendita di generi alimentari. Barrare le caselle interessate): 

� Di essere registrato/a all’A. S. P. n.________ di _____________________________________; 

al n. _________________dal_______________ ; 

� che tratterà merce alimentare preconfezionata; 

� che effettuerà somministrazione e manipolazione di alimenti; 

� che rispetterà le norme igienico – sanitarie del settore e che il personale impegnato nella vendita 

si atterrà alle norme igienico – sanitarie; 

Parte riservata per i non titolari di autorizzazione Amministrativa 

� Che l’attività di vendita di prodotti del proprio ingegno che effettuerà durante il periodo di 

svolgimento della Sagra nei confronti dei visitatori,  non proseguirà oltre il periodo di svolgimento 

della manifestazioni stessa. 

 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE 

 
� Autodichiarazione (MODELLO B) 

� Copia carta d’identità 

� Copia autorizzazione amministrativa (solo per chi ne è in possesso) 

� Copia dell’autorizzazione da parte dell’ASP di competenza (solo per chi ne è in possesso) 

 

Il/La sottoscritto/a richiedente è tenuto a leggere attentamente il REGOLAMENTO DI 

PARTECIPAZIONE DEGLI ESPOSITORI pubblicato sul sito 

www.prolocomezzojuso.it e a tale scopo con l’apposizione della firma si intendono accettati tutti gli 

articoli, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile ss.mm.ii. 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti per l'espletamento di funzioni istituzionali 

da parte di questo ente, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i 

servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano e consente l'utilizzo dei dati 

contenuti nel presente modulo secondo le modalità previste dal D.L. n. 196/2003. 

 

Mezzojuso, lì _____________ 

 

 

 

                      Il/La richiedente 
 

_________________________________________ 


