COMUNE DI RAPOLLA
Provincia di Potenza
MODULO DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...
In qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa…………………………….………………………….
Codice Fiscale…………………………………………..con sede………………………………………………
in…………………..…………………...via………………………………..n……..cap……….……………….
Telefono ………………………………………… e-mail:………………………………………………………
Veicolo..........................................................Targa................................................................................................
( si prega di specificare la tipologia di veicolo che sarà usato per l'entrata nel parco e la Targa.)

ADERISCE
ALLA 18° EDIZIONE DEL “Parco Urbano delle Cantine” – Sagra della Castagna e dei prodotti tipici locali
che si terrà a Rapolla (PZ) l’ 8-9 Ottobre 2022.
Per l’esposizione dei seguenti prodotti:……………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara che per l’esposizione dei propri prodotti vuole disporre dello stand (barrare con una x):
Stand piccolo Fosso Tiglia (200 x 140) + Tavolo e punto luce

Euro 250

Stand piccolo Via Monastero (200 x 140) + Tavolo e punto luce

Euro 280

Stand grande Fosso Tiglia (300 x 200) + Tavolo e punto luce

Euro 320

Stand di proprietà Fosso Tiglia (200 x 140) + Tavolo e punto luce

Euro 200

Stand di proprietà Via Monastero (200 x 140) + Tavolo e punto luce

Euro 220

Stand artigiani fascia uno (dimensione 200x100) + punto luce

Euro 100

Stand artigiani fascia due (dimensione 300x300) + punto luce

Euro 150

Presa corrente

Euro 100

Installazione lampada

Euro 50

Vi autorizzo al trattamento dei dati secondo quanto stabilito dalla legge 675/96.
Lì…………………….data…………………………….

•

Pagamento tramite modello PagoPa intestato a Comune di Rapolla – Per il pagamento inviare richiesta:
Email: tributi@comune.rapolla.pz.it o Fax: 0972/647206

•

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 2 Ottobre, in caso contrario non verrà consentito
l’accesso al Parco e/o lo scarico merci nel proprio Stand.

•

In caso di mancata riuscita dell’evento, per condizioni climatiche sfavorevoli, non siamo tenuti alla
restituzione della somma versata.

•

L’entrata nel Parco è prevista entro le ore 10.00 di sabato 8 e le ore 8.00 di domenica 9 Ottobre 2022.
Entro tale ora si dovrà procedere allo scarico della merce da utilizzare durante la manifestazione. Dopo
tale orario è severamente vietato entrare nel Parco Urbano. È possibile entrare per lo scarico merci
dopo l’orario previsto solo con carrelli scarico merci manuali.

N.B. È vietato somministrare panini, birre e bibite.
Lì……………………………
Per accettazione

…………………………………..

Per prenotazioni ed informazioni

Anna Intana Tel 389 2779681 Fax 0972/760328

