
Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a 
___________________(___)

Il ________________, residente a ______________________ CAP ______ Prov. ____

Via /Piazza __________________ n. ___,

Legale rappresentante della ditta _____________________________

Con sede legale in via/piazza _________________________ CAP/Città 
_____________________________

Titolare della Licenza nr. _____________________________

Codice Fiscale _________________   P.IVA _______________

Contatti:

Tel. _______________    Cell. __________________

Mail ______________________________________

PEC  ______________________________________

chiede

di essere ammesso ai Mercatini di Natale – in stile Medievale – Edizione 2016/2017 e a tale scopo
chiede l’assegnazione di una postazione nel Fossato del Castello Svevo Angioino.    

La postazione sarà costituita da una casetta in legno Modello “Mercatino” 3 x 2 con Pedana in
Legno Sottostante, Tetto in Legno a due falde, N.3 Bancalini anteriori ad anta ribalta, richiudibili
dall’interno a fine serata, Porta laterale o posteriore con porta lucchetto, tetto impermeabile dello
stesso colore delle casette posto sul tetto, N.1 Lampada Tipo Neon, N.1 Quadretto Salvavita con
prese, Quadri generali esterni e cavi elettrici per il collegamento della Linea Elettrica tra le Casette
fino al punto luce messo a disposizione dall’organizzazione.

Il Prezzo di Noleggio della singola Casetta in Legno, per tutto il periodo dei Mercatini (01/12/2016
– 06/01/2017) è di €800, oltre a spese per Allaccio e consumo di Energia Elettrica, Suolo Pubblico,
Guardiania,  Assicurazione,  che  presumibilmente  vengono  indicate  in  €300  circa  per  ogni
postazione.



Il sottoscritto si impegna ad osservare il Regolamento per la Disciplina dei Mercatini di Natale.

In osservanza degli artt, 3 e 4 del Regolamento, dichiara di voler porre in vendita i seguenti articoli:

Il sottoscritto è disponibile ad indossare abiti medievali:     SI             NO  

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia del Turismo sita in Piazza della Libertà n.1 – 71043 

Manfredonia (Fg), o inviata all’indirizzo di posta elettronica: paliodimanfredonia@gmail.com entro
il 30/09/2016. 

allegando:

- Documentazione  illustrativa (foto,  prospetti,  campioni)  nonché  l’elenco  preciso  e
dettagliato  della  merce  offerta,  al  fine di permettere  alla  commissione tecnica di fare le
giuste  e  opportune  valutazioni,  necessarie  all’ammissione  dei  partecipanti  alla
manifestazione; in assenza di adeguata documentazione la domanda non viene valutata;

- Copia del bollettino relativo all’avvenuto pagamento di €20,00 per spese di cancelleria da
versare a:

AGENZIA DEL TURISMO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO SCARL

BANCAPULIA AGENZIA DI MANFREDONIA

IBAN IT13Z0578778451113570146717

Le domande presentate oltre i termini indicati, verranno automaticamente ritenute non valide e non
verrà inviata alcuna comunicazione a riguardo.

In sede di assegnazione degli stand un’apposita commissione valuterà le singole domande pervenute
entro i termini indicati e complete di tutta la documentazione richiesta.

Con la presente, il richiedente si impegna a liberare il chiosco assegnato entro il o6 gennaio 2017
entro le ore 24.

Il sottoscritto dichiara di essere reperibile in ogni momento al seguente indirizzo:

_____________________________________    tel. _____________________________

Distintamente

Data                                                                                                           Firma 

mailto:paliodimanfredonia@gmail.com



