Parrocchia
“S.Maria delle Grazie”
Via S.Maria delle Grazie

84030 PERTOSA (Sa)
C.F.92003030654

DISCIPLINARE PER L’INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE AREE DESTINATE
AGLI STANDS PROMOZIONALI NELL’AMBITO DELLA XXII SAGRA DEL CARCIOFO BIANCO DI PERTOSA
6 – 7 – 8 Maggio 2016

Art.1
Il presente disciplinare regola la installazione degli stand promozionali della XXII sagra del carciofo bianco
di Pertosa per i giorni 6 – 7 – 8 Maggio 2016
Art.2
L ’installazione degli stand deve obbligatoriamente avvenire sulle aree pubbliche secondo la planimetria
allegata al presente disciplinare;
Art.3
Sono individuate e delimitate le seguenti zone:
a - Zona A: P.zza De Marco: disponibili 5 stands, dimensione singola 2x2, possono partecipare tutti gli
esercenti di prodotti tipici enogastronomici con possibilità di degustazione dei prodotti ma non potrà
essere effettuata la vendita e la preparazione di pietanze.
b - Zona B: C.so Umberto I° disponibili 5 stands, dimensione singola 2x2, possono partecipare tutti
esercenti di prodotti tipici enogastronomici con possibilità di degustazione dei prodotti ma non potrà
essere effettuata la vendita e la preparazione di pietanze.
Art.4
Sono fissati i seguenti importi a titolo di rimborso oneri/spese sostenute dalla Parrocchia
Per ogni stand € 200.00 per i giorni 6 – 7- 8 Maggio 2016
Art.5
Gli interessati per poter utilizzare gli stand dovranno presentare apposita domanda presso la Parrocchia di
Pertosa (rif.Agnese Lupo), gli oneri di rimborso spese vanno versati all’atto della richiesta per aver il diritto
all’uso dello stand, l’assegnazione avverrà secondo l’ordine di arrivo tramite protocollo.
Art. 6
L’organizzazione, per ragioni di ordine pubblico, viabilità, cause indipendenti dalla propria volontà, si
riserva il diritto di assegnare altra posizione rispetto a quella prevista relativamente a tutte le attività;
Art. 7
Sarà fornita energia necessaria a cura dell’organizzazione Sagra del Carciofo bianco di Pertosa.
In caso di avverse condizioni metereologiche l’evento avrà comunque luogo
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO DELLA PARROCCHIA ENTRO IL 06
APRILE 2016 ORE 19:00.
Pertosa, 14/03/2016_
LA RESPONSABILE
SEGR. PARROCCHIALE
1

Agnese Lupo

2

Al Parroco Don Pasquale Lisa e
Agli Organizzatori della Sagra del Carciofo Bianco
di Pertosa
84030 PERTOSA (SA)

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione per esercizio di commercio su aree pubbliche del Comune di
Pertosa, in occasione della Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa anno 2016.

IL/La sottoscritta ……………………………………………………………
Con sede in ………………………via ………………………………………………..

CHIEDE
Alla S.V. l’assegnazione di uno STAND come da disciplinare, di mq. …………., per vendita di
…………………………………………………………………
E per i giorni stabiliti: dal 06/5/2016 al 08/5/2016.
Si impegna a versare la somma di €. …………………alla Segretaria Parrocchiale nel momento in
cui presenta la suddetta domanda.
Pertosa li,
Firma

