COMUNE DI OPPIDO LUCANO
(Provincia di Potenza)
Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano –
www.comuneoppidolucano.it - tel. 0971.945002, fax 0971.945682
C.F. 80004850766 – P. IVA 00531090769

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA SAGRA DELLA PASTA FRESCA DI OPPIDO LUCANO
8-9 AGOSTO 2017
da trasmettere con le seguenti modalità:

1. Posta elettronica certificata all’indirizzo comuneoppidolucano.protocollo@pec.it;
2. Fax n. 0971945682;
3. Posta ordinaria all’indirizzo: COMUNE DI OPPIDO LUCANO – Via Bari, 16 – 85015 Oppido
Lucano (PZ);
4. Consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Oppido Lucano.

ENTRO E NON OLTRE il 10/07/2017
Il sottoscritto
Nome_________________________________Cognome_________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della società
________________________________________________________________________________
C.F._____________________________________ /P.IVA ______________________________
con sede legale in via/piazza____________________________________________________ C.A.P.
__________
città _______________________________ prov. ___________
tel.____________________________________ fax ______________________________________
cell.____________________________ e-mail ___________________________________________
MANIFESTA il proprio interesse a partecipare con un proprio stand alla sagra della pasta fresca nei
giorni 8 e 9 agosto 2017 organizzata dal Comune di Oppido Lucano nel centro storico.
A tal proposito dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R.
28.12.2000, n. 445 e ss.mm per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
 di essere un operatore commerciale del settore enogastronomico e pertanto essere in
possesso dei requisiti per la manipolazione degli alimenti.
 di impegnarsi ad allestire lo stand espositivo a propria cura e spese, ivi compresa la fornitura
di energia elettrica necessaria al funzionamento dello stand, nel rispetto della normativa
sulla sicurezza e igiene degli alimenti.

 di impegnarsi a riconsegnare lo spazio pubblico gratuitamente concesso per l’allestimento
dello stand, nelle stesse condizioni precedenti il suo utilizzo.
 Di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni a cose o persone
derivanti dall’allestimento e dalla gestione del proprio stand.
 Di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti
A tal fine
 allega relazione descrittiva delle attività proposte e degli spazi richiesti e documento di
riconoscimento in corso di validità;

Luogo e data __________________

Firma __________________________________

