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La propria postazione in “Sagra” sarà così denominata: _______________________________ 

___________________________________________________________________ e si utilizzerà: 
 

□ stand proprio □ locale disponibile in via/piazza ________________________ n. _______ 

□ stand da noleggiare di dimensioni 

o 2x2 (costo indicativo 200 €) 
o 3x2 (costo indicativo 230 €) 
o 3x3 (costo indicativo 250 €) 
o 4x3 (costo indicativo 280 €) 
o 7x3 (costo indicativo 400 €) 

□ Si richiede la fornitura di un punto luce presso il proprio stand (costo indicativo 30 €) 

Il sottoscritto intende occupare uno spazio (comprensivo di eventuale stand) di lunghezza 
_______ m e larghezza _______ m, per una superficie complessiva di ____________ m2; 
l’indicazione di tali misure risulta vincolante ai fini della determinazione della postazione. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 200,00: Aziende - Associazioni - Privati Cittadini (esposizioni e vendita prodotti,  
preparazione e vendita pietanze) fino ad una superficie di 15 m2 

€ 100,00: Piccoli Artigiani (esposizione e vendita creazioni) fino ad una superficie di 15 m2 

Coloro che vorranno utilizzare spazi aggiuntivi ai 15 m2, dovranno versare 
anticipatamente una quota ulteriore di € 5,00 per ogni m2 richiesto. 

 
Gli importi vanno versati anticipatamente, pena la nullità della domanda, a favore del Comune 
di Montella sul C.C. Postale n. 14759831 o tramite bonifico bancario - IBAN: 
IT67J0542404297000000170219 (Banca Popolare di Bari). 
 
La domanda, obbligatoriamente corredata dell’attestazione di versamento, va presentata a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Montella in piazza degli Irpini oppure trasmessa 
all’indirizzo di posta elettronica protocollo.montella@asmepec.it entro e non oltre il 9 ottobre 
2015, pena l’esclusione. 
 
 
______________________, li _______________ 

 
 
                                                                                                                  Firma e timbro 
 

_________________________________ 


