
   600,00 per 22-23-24 febbraio  •  2-3 marzo  •  9-10 marzo 2019

1.000,00  per 22-23-24 febbraio  •  2-3 marzo  •  9-10 marzo 2019

per l’esposizione/vendita dei seguenti prodotti (non sono ammesse categorie merceologiche diverse da quelle indicate all’art. 3 punto A delle condizioni di partecipazione):

In allegato si invia:
per il pagamento della quota di partecipazione ed eventuale maggiore fornitura elettrica:

Gli operatori, ai fini della sicurezza alimentare, devono indicare (barrare) una delle classificazioni, sottoriportate, 

 Attività di vendita e/o degustazione promozionale di prodotti provenienti da stabilimento alimentare già registrato

 La somministrazione di alimenti e bevande preparati in altri locali registrati all’uopo; nella fattispecie rientrano in questa categoria la

preparazione/cottura di alimenti e/o bevande a basso rischio, quali panini con salumi e formaggi stagionati e/o con alimenti in confezione

originale, pop corn, crepes, zucchero filato, vin brulè cioccolata calda, caffè ed infusi

 Preparazione di alimenti da consumare dopo la cottura; rientrano in questa tipologia la preparazione, la cottura e la somministrazione 
all’aperto o in strutture chiuse

A

B

C

Segreteria organizzativa: Assessorato Lavori Pubblici - Ambiente - Sviluppo Economico del Comune di Norcia - Piazza S. Benedetto - 06046 NORCIA (PG) 
Tel. 0743.828711(int. 0402) - Fax 0743.824021 - E-mail: ivo.amici@comune.norcia.pg.it - Sito Internet: www.comune.norcia.pg.it - www.nero-norcia.it

del 10 Febbraio 2019

Copia documento d’identità, in corso di validità.

TENDOSTRUT TURA

1.500,00  per 22-23-24 febbraio  •  2-3 marzo  •  9-10 marzo 2019

2.000,00  per 22-23-24 febbraio  •  2-3 marzo  •  9-10 marzo 2019

mq 27 (3x9) al costo di

mq 36 (3x12) al costo di

56

Ricevuta di avvenuto pagamento con Boni�co Bancario, con indicazione del C.R.O., sul C/C Bancario IBAN IT 68U0887138580014000110569
 della somma di E ............................................................ (diconsi E ................................................................................................................................................) IVA compresa,

BCC Credito Cooperativo Spello e Bettona - Agenzia di Norcia

o b b l i g a t o r i a
Codice UNIVOCO


