PROLOCO DI ROCCAMONFINA
42° SAGRA DELLA CASTAGNA e del Fungo Porcino di Roccamonfina
edizione 2018
MODULO DI ADESIONE

Spett.le
Pro loco di Roccamonfina
Oggetto: Richiesta di autorizzazione temporanea alla vendita su area pubblica in
occasione della Sagra della Castagna di Roccamonfina – Edizione 2018.
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………il…………………………………
residente a …………………………………..in…………………………………
Cellulare (obbligatorio)…………………………………………………………
telefono fisso …………………………………………………………………….
mail (obbligatoria)……………………………………………………………….
in qualità di………………………………………………………………………..
fa richiesta di uno spazio/casetta da adibire a stand in occasione dell’edizione della
"Sagra della Castagna di Roccamonfina 2018"
1. Barrare con una X la casella corrispondente al tipo di stand:
STAND RISTORAZIONE/SOMMINISTRAZIONE
STAND CALDARROSTE
STAND ARTIGIANI / ESPOSITIVI
STAND VENDITA (DOLCI, FORMAGGI, SALUMI, CASTAGNE, FUNGHI ETC)

2. Barrare con una X la casella corrispondente al periodo richiesto:
Giorni

Stand

6/7 Ottobre
13/14 Ottobre
20/21 Ottobre
27/28 Ottobre
6/7, 13/14, 20/21 e
27/28

300 euro
300 euro
300 euro
300 euro
500 euro

RESIDENTI
Caldarrostai
(3x4)
200 euro
200 euro
200 euro
200 euro
250 euro

Artigiani

Barrare

150 euro
150 euro
150 euro
150 euro
200 euro

□
□
□
□
□

Giorni

Stand

6/7 Ottobre
13/14 Ottobre
20/21 Ottobre
27/28 Ottobre
6/7, 13/14, 20/21 e
27/28

600 euro
600 euro
600 euro
600 euro
1000 euro

NON RESIDENTI
Caldarrostai
(3x4)
350 euro
350 euro
350 euro
350 euro
500 euro

Artigiani

Barrare

300 euro
300 euro
300 euro
300 euro
400 euro

□
□
□
□
□

Indicare il tipo di prodotti venduti………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Nb: A questi costi bisogna sommare la Tassa Rifiuti e il costo del Piano
Sicurezza Obbligatorio (vedi Regolamento Art 7 )
3. Barrare con una X il tipo di elettricità che occorre (vedi Regolamento
Art 7):
220 V

380 V

Il firmatario della presente domanda dichiara inoltre:
 di aver preso visione ed accettato le disposizioni del Regolamento della
Sagra della Castagna di Roccamonfina edizione 2018 allegato alla presente.
 di dare il consenso per i controlli HCCP da parte della pro loco di
Roccamonfina
 Di aver allegato i seguenti documenti:
- D.I.A. sanitaria in corso di validità
- HACCP in corso di validità
- Autocertificazione sull’ottemperanza al regolamento CE n. 178/2002
(rintracciabilità degli alimenti) dei prodotti da vendere/somministrare
- Documento d’identità in corso di validità
- Camera di Commercio
N.B.:
-Si prega di compilare integralmente il presente modulo.
-La richiesta di autorizzazione temporanea può considerarsi accettata solo
al ricevimento di una email autorizzativa da parte della Pro loco di
Roccamonfina entro il 22 settembre 2018 , in caso contrario si intende non
accolta.
Roccamonfina __________________

Firma e timbro leggibile
del responsabile
__________________________________

