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                                                                    DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE 

                  per l’autorizzazione a partecipare a “ INCANTESIMO D’AUTUNNO 2014 “ 1 NOVEMBRE 

Il sottoscritto____________________________________________, nato a_________________________ 

il__________, residente in______________________________________, Tel.______________________ 

titolare della Ditta_____________________________________, C.F./ P.Iva________________________ 

                                                                                     CHIEDE 

alla Pro Loco di Castellafiume , in persona del Presidente, l’autorizzazione per l’apertura di una 

cantina/gazebo/postazione,     nello spazio che indicherà la Pro Loco di Castellafiume, per la vendita di  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

in occasione della manifestazione “INCANTESIMO D’AUTUNNO. 

Si impegna a rispettare e far rispettare il Regolamento della manifestazione, e le prescrizioni che la Pro Loco impartirà 

per la riuscita di essa, e ad esporre in modo visibile, all’esterno, il Listino prezzi vistato dalla Pro Loco. Il sottoscritto 

dichiara di conoscere ed accettare il diritto della Pro Loco di revocare, con effetto immediato, la presente 

autorizzazione, in caso di violazioni di tali prescrizioni, o degli impegni presi con la sottoscrizione del presente 

atto.Dichiara che gli addetti sono in numero di______, ed i prezzi che verranno praticati sono i seguenti: 

 

 

Si obbliga a versare alla Pro Loco, quale compartecipazione alle spese di organizzazione, la somma 

RISTORANTI             € 300.00 

BAR                            € 200.00 

ATTIVITA’ VARIA   (Intestatari di Partita Iva ) 

                                   € 50.00                (banco  2 mt. ) 

                                   € 100.00              (banco 4 mt.)  

STAND AMATORI     € 20,00                (banco 2 mt.) 

                                    € 50.00                 (banco 4 mt:)    

 entro il termine improrogabile del  10 ottobre 2014.I versamenti possono essere effettuati in contanti, oppure con 

bonifico bancario (C/C  intestato a  Pro Loco di CASTELLAFIUME   , Banca  Credito Coop. Di Roma   Ag  Capistrello 

  IBAN   IT 58 T 08327 40500 000000003136 
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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), ed autorizza la Pro Loco a trattare e comunicare i dati personali e sensibili per le 

esigenze e le finalità della manifestazione. 

Si allega alla presente: 

 Documento di identità del soggetto richiedente 

  

 Regolamento della Manifestazione “Incantesimo d’Autunno” debitamente firmato 

 

Castellafiume , li_________________                    In fede 

 

PRESCRIZIONI GENERALI 

1) L’assegnazione della postazione da parte della Pro Loco è insindacabile. Le domande verranno esaminate 

in ordine cronologico di arrivo, e solo se corredate dal versamento/ricevuta  effettuato entro la data sopra 

indicata. 

2) Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa sulla manipolazione e 

somministrazione di alimenti e bevande, e si impegna ad osservarla scrupolosamente. 

3) Nel rispetto delle vigenti norme, è vietata la somministrazione di bevande alcooliche di qualunque tipo ai 

minori di anni 16. La somministrazione deve cessare, improrogabilmente, agli orari indicati dalla Pro Loco 

4) La cantina, bottega o postazione dovrà essere allestita in maniera decorosa e accurata in tutti i suoi 

particolari, e dovrà essere mantenuta pulita e in ordine per tutta la durata della manifestazione.  

5) Il sottoscritto si impegna a far partecipare almeno un incaricato della cantina/bottega/postazione alla 

cerimonia di apertura della manifestazione. In caso di assenza, la presente autorizzazione verrà revocata 

dalla Pro Loco, e la cantina/bottega/postazione verrà immediatamente chiusa. 

6) Il sottoscritto si impegna a rispettare e far rispettare da tutti gli altri addetti alla sua cantina, bottega o 

postazione il Regolamento della manifestazione, le suddette prescrizioni e quelle che verranno impartite, 

anche verbalmente, dalla Pro Loco o dai suoi incaricati. 

7) In caso di qualsiasi violazione del Regolamento, delle suddette prescrizioni o di quelle impartite, anche 

oralmente, dalla Pro Loco o suoi incaricati, la Pro Loco potrà revocare, con effetto immediato, 

l’autorizzazione accordata, ed i competenti Enti e uffici cureranno la chiusura immediata della cantina, 

bottega o postazione. In tale evenienza, nessun diritto di rimborso o risarcimento potrà essere esercitato 

nei confronti della Pro Loco, ed il sottoscritto vi rinuncia fin d’ora irrevocabilmente.Per accettazione 

integrale delle clausole di cui sopra, ed in particolare della clausola di cui al precedente n. 5 (Impegno al 
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rispetto delle prescrizioni) e 7 (Violazione del Regolamento e delle prescrizioni impartite dalla Pro Loco, e 

rinuncia a qualsiasi diritto o risarcimento)  

In fede _____________________________________ 

********************************************************************* 

Visto, si autorizza, a condizione del rispetto rigoroso di quanto sopra, del Regolamento e delle prescrizioni  

che la Pro Loco impartirà, l’apertura della suindicata cantina/bottega/postazione. 

Castellafiume  , li______________ 

Il Presidente della Pro Loco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


