
Al Comune di Montella  

Servizio SUAP  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 

DENOMINATO “38° FESTA DELLA CASTAGNA I.G.P. DI MONTELLA 2021”. 

 

Il sottoscritto………………………………………………………..nato a…………………………………….. Prov……… 

il………………… residente in…………………………….… Prov………., telefono…….…………………..…., 

PEC/email ……………………….……………………..……….…………………………….. in qualità di: 

□ titolare/legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

□ presidente/rappresentante dell’associazione ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

con sede in ………………..………………………………………………………………………………….. Prov……..…… in 

Via/piazza……………...…………………………………….……………………………………………………..…… n……….. 

codice fiscale …..…………………………….……….……..….…… P. Iva …..…………………………..…….……..….……  

 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità a partecipare all’ evento “38° Festa della Castagna I.G.P. di Montella 

2021” con la seguente specificità: 

□ azienda agricola; 

□ commerciante; 

□ ristoratore; 

□ artigiano alimentare (panifici, pastifici, pasticcerie); 

□ artigiano/hobbista; 

□ associazione. 

 

La tipologia di attività svolta e di prodotti offerti sarà: 

□ esposizione/vendita (specificare) ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

□ preparazione e vendita pietanze (specificare) ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 



La propria postazione nell’evento sarà così denominata: ____________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ e si utilizzerà: 

□ stand proprio □ stand da noleggiare                     (sempre e solo casetta in legno) 

 

Per preparazione e vendita pietanze (da compilare solo nel caso specifico): 

Il sottoscritto intende occupare uno spazio (comprensivo di eventuale stand), per una 

superficie complessiva di ____________ mq; l’indicazione di tali misure risulta vincolante ai fini 

della determinazione della postazione. 

 

Per esposizione e vendita prodotti (da compilare solo nel caso specifico): 

Il sottoscritto intende occupare spazio per no stand di lunghezza _______ mq (non superiore a 4 

m.) e larghezza/profondità (non superiore a 2 m.); l’indicazione di tali misure risulta vincolante 

ai fini della determinazione della postazione. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

□ € 570,00 per le aziende e per le associazioni per somministrazione di pietanze e 

pasticceria - fino a 15 mq. di superficie occupata; € 12,00 a mq. per le superfici 

occupate oltre i 15 mq.;  

□ € 270,00 per le aziende e per le associazioni per esposizione e vendita prodotti - con 

una casetta/stand massima di 4x3; 

□ € 120,00 per i piccoli artigiani - con una casetta/stand massima di 4x3; 

 

Il modello debitamente compilato e sottoscritto va presentato a mano all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Montella in Piazza degli Irpini oppure trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 

certificata protocollo.montella@asmepec.it entro e non oltre le ore 12 dell’8 ottobre 2021. 

 

 

______________________, lì _______________ 

         

                                                                                                                                                   Firma e timbro 

 

 

- Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 


