Egregi signori,
in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comitato Organizzatore
della Festa di S. Eusebio ha stabilito che anche per l'anno 2019 la partecipazione di
venditori ed espositori sarà accordata solo a soggetti muniti di apposito permesso.
A tale scopo, chi risultasse interessato è tenuto a presentare relativa domanda entro e
non oltre il 31/5/2019, utilizzando l'accluso modulo da indirizzare esclusivamente come
segue:
a) se a mezzo lettera a: Comitato Organizzatore Festa di S. Eusebio
c/o segreteria Parrocchia SS. Agostino e Monica
via A. Dell'Acqua, 6 – 21020 Casciago (VA)
b) se con email a:

segreteria@comunitasanteusebio.com

Le domande pervenute nei termini, debitamente completate e sottoscritte, verranno
esaminate dal Comitato Organizzatore che si riserva il diritto di accettarle o meno con
riferimento al regolamento ed alle esigenze della festa.
Solo i soggetti autorizzati potranno partecipare all'evento (1° agosto 2019), accedendo
da via S. Eusebio dalle h. 16.00 alle h. 17.30, previa esibizione del PASS rilasciato dal
Comitato Organizzatore e dovranno posizionarsi nell'area che verrà loro assegnata.
Contestualmente dovranno esibire l'attestato di versamento (da effettuare solo o a
mezzo vaglia postale o con bonifico su IBAN che verrà indicato all'atto della concessione
del permesso). Detto importo, quale offerta a sostegno dei costi della festa, è pari ad €
50 per postazioni entro gli 8 metri e ad € 75 per quelle superiori.
Ringraziamo fin d'ora per l'attenzione ed il rispetto che vorrete riservare a queste
disposizioni, intese unicamente ad acconsentire uno svolgimento piacevole ed ordinato
della festa che si tramanda sul nostro territorio e nella nostra comunità da parecchi
decenni.
Cordiali saluti.
Comitato Organizzatore Festa S. Eusebio

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER VENDITORI AMBULANTI
alla Festa di S. Eusebio del 1° agosto 2019 a Casciago

Io sottoscritto: nome________________________ cognome_________________________
C. Fiscale: _________________________________
residente a ____________________ via ___________________________ CAP __________
telefono _________________ email _____________________________
tipo attività esercitata:
________________________________________________________
prodotti venduti: ____________________________________________________________
CHIEDO
l'autorizzazione ad esporre e vendere i miei prodotti durante la festa del 1° agosto 2019.
A tale proposito DICHIARO di essere in regola con tutte le autorizzazioni e permessi
necessari e sollevo l'organizzazione della festa da qualsiasi responsabilità derivante
dall'esercizio della mia attività.
Al fine dell'assegnazione delle aree comunico che il mio banco ha una lunghezza di mt
________
ed una larghezza di mt ___________
DICHIARO inoltre che la mia attività non interferirà né procurerà danno economico alle
iniziative proposte dagli organizzatori della festa e pertanto non venderò né
somministrerò bibite e generi alimentari concorrenti con i prodotti venduti nello stand
parrocchiale. Mi atterrò strettamente alle norme in materia di sicurezza, in modo
particolare evitando l'uso di contenitori in vetro o altri previsti in tale normativa.
MI IMPEGNO anche a sgomberare l'area al termine della festa, lasciandola in ordine e
pulita.

Luogo _______________________ Data _______________
_____________________

Firma

