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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Carditello Festival 2022 

   

Al Signor Presidente  

di Asso Artigiani Imprese Caserta 

  

_l_ sottoscritt _ Nome _______________________________ Cognome ______________________________________________ 

 

Residente in ___________________________________ Via ________________________________________n ______ Cap ____ 

 

Telefono ___________________ cell. _________________________E-mail ___________________________________________ 

 

PEC ____________________________________________________________ C. F.: ____________________________________   

 

In qualità di titolare legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________________ 

 

Con sede in ____________________________________ Via ___________________________________ N ______ CAP ________ 

 

P. IVA __________________________________________ 

 

CHIEDE 

  

di essere ammesso a partecipare al – Carditello Festival Luglio 2022- nell’ area FOOD & BEVERAGE, che si svolgerà nella 

giornata del 02 settembre 2022 in qualità di: 

• Commerciante su aree pubbliche 

• Produttore agricolo (con partita IVA) 

• Artigiano 

• Altro _____________ 

  (NB. I posti verranno assegnati dall’ Associazione in base ai criteri predisposti per il percorso enogastronomico) . 

 

Breve descrizione dei prodotti destinati alla vendita:   
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DICHIARA 

 

consapevolmente delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 
Dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali necessari all’esercizio dell’attività. 

SI        NO 
 

Dichiara di essere iscritto al Registro Ditte/Imprese (R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo) della C.C.I.A.A 

Provincia C.C.I.A.A. di __________Numero C.C.I.A.A. _____________ Data iscrizione C.C.I.A.A. __________________ 
Data inizio attività __________________ 
 
ALLEGATI DA INVIARE   all’email: segreteria@assoartigianiimpresecaserta.it 
(inserendo come oggetto la dicitura "partecipazione al Carditello Festival - "Nome e Cognome"): 
 
• copia autorizzazione commerciale 
• copia VARA (Verifica Annualità Aree Pubbliche) 
• copia di documento di identità in corso di validità 
• copia visura camerale dell’Ufficio delle Imprese (validità sei mesi) 
• per gli imprenditori agricoli: 

copia della D.I.A./S.C.I.A. per la vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda  

•         copia Attestato di Idoneità sanitaria, in corso di validità, anche per i collaboratori 
 
Costi: 

✓ Contributo spese di € 100,00 per la partecipazione da versare al momento della sottoscrizione della 
domanda; 

✓ Cassa Unica 
✓ L’Associazione si tratterrà una provvigione del 20% sull’ incasso; 
✓ L’Associazione verserà il netto all’operatore entro il 20 settembre p v.  

  
IN QUALITÀ DI VENDITORE OCCASIONALE A TAL FINE SI IMPEGNA 
• Ad essere presente alla manifestazione munito di tesserino in originale e copia della domanda di rilascio del 
tesserino e dell’elenco dei beni esposti in vendita, consapevole che la mancanza di documentazione comporta 
l’esclusione dalla partecipazione; 
• A rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale. 
• A rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela del territorio e dei 
beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici. 
 
DATA                        FIRMA 
 
 

Acconsente al trattamento dei miei dati personali per finalità consentite dal D.lgs. 196 del 2003 e successive 

modifiche 
 
 
DATA          FIRMA 
 
 
 
 
NB: L’Associazione entro 3 giorni lavorativi   dalla richiesta comunicherà, previa verifica dei dati aziendali e della disponibilità degli spazi, l’eventuale 
accettazione della presente. 
In caso di diniego l’associazione non è obbligata a darne motivazione e restituirà il contributo di € 100,00 versato. 
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