
AL COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 
protocollo@capresemichelangelo.net 

 
 

SCHEDA ADESIONE 
“FESTA DELLA CASTAGNA E DEL MARRONE DOP DI CAPRESE MICHELANGELO 2022” 

Da presentarsi entro il 6 ottobre 2022 

Il sottoscritto___________________________________________________________________, 

in qualità di ____________________________ della ditta ________________________________ 

con sede in ________________________________ comune di ____________________prov ___ 

tel_______________   fax _______________ e-mail ___________________ cell _____________ 

iscrizione camera di commercio ____________________________________________________ 

P.IVA___________________________ e C.F._________________________________________ 

Nome e descrizione da inserire nella comunicazione ufficiale della manifestazione  

______________________________________________________________________________ 

                         

Chiede di poter partecipare alla FESTA DELLA CASTAGNA E DEL MARRONE DOP DI 
CAPRESE MICHELANGELO 2022 per il fine settimana (sarà data priorità agli operatori presenti 
entrambi i fine settimana): 

□ 15 e 16 Ottobre  2022 

□ 22 e 23 Ottobre  2022  

con un banco delle seguenti dimensioni: _______________ per il 
settore: 

□ produttori di artigianato 

□ produttori agroalimentari 

□ altro: _______________________________________________ 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ di voler vendere all'interno della festa i seguenti prodotti: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

□   che i prodotti sono di propria produzione; 
□  che per la vendita di prodotti agroalimentari si ha regolare autorizzazione sanitaria  

   (autorizzazione sanitaria nr. _______________________________del ____________   
rilasciata da ___________________________________________________); 



□ che i marroni che eventualmente verranno messi in vendita provengono da coltura nel 
territorio di Caprese Michelangelo e di Anghiari a nord di via Alpe di Catenaia. A tal fine 
dichiara che ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
□ di aver preso atto del regolamento della manifestazione e delle norme che regolano 
l'assegnazione dei posti e delle modalità di allestimento dei banchi; 

□ di non accedere con il proprio veicolo nell’area chiusa al traffico fino allo scadere 
dell’ordinanza sindacale di chiusura delle strade (solitamente fino alle ore 20:00 delle 
due domeniche della festa) che sarà emessa nei giorni antecedenti alla festa; 

□ di provvedere al pagamento della quota di adesione contestualmente alla presentazione 
della domanda. 
 
□ il pagamento dovrà avvenire mediante accredito su c/c n. 14159529 intestato a “Comune 
di Caprese Michelangelo servizio di Tesoreria” con indicata la causale “Spazio stand festa 
della Castagna e del Marrone DOP di Caprese Michelangelo 2022” oppure bonifico 
bancario su IBAN: IT10 B 08345 71360 0000 0000  0641. La ricevuta dovrà essere allegata 
alla domanda di adesione. In caso di eventuale esclusione dall’assegnazione del posteggio, 
il Comune provvederà al rimborso della quota pagata. 

 
 

      TIMBRO E FIRMA 
  

_____________________________ 
 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

 
FIRMA   

 
 
 
 

Il/La Sottoscritto/a…….......................................….……… in qualità di rappresentante della ditta 
……………………………………………………..................….. solleva gli organizzatori da ogni 
responsabilità per danni a cose e persone, o infrazioni derivate dall’uso improprio delle 
attrezzature messe a disposizione, o dal mancato rispetto delle normative vigenti riguardanti 
sicurezza, igiene e fisco. 

FIRMA      

 

Allegare documento di riconoscimento valido. 


