
Domanda di partecipazione 
terza edizione

Soliera Street Food

Ragione sociale..............................................................

codice fiscale.................................................................p-iva......................

indirizzo …...................................................................................

Città ........................................Provincia....................................................

Tel...............................................................Fax......................................

mail..............................................................................................

Referente 
Sig./Sig.ra.............................................................Cell............................

Prodotti in 
somministrazione..................................................................................................

Targa veicolo e modello.......................................................................

Area  Nuda piazza Sassi, Via IV novembre
• Area nuda mt 4x4
• Fornitura elettrica fino a 3Kw
• Elenco dettagliato degli utilizzatori Funzionanti a energia elettrica indicando 

precisamente la singola potenza elettrica e la potenza complessiva 
espressa in kW.

[  ] Tipo apparecchiatura :………………………………..Potenza in kW……..

[  ] Tipo apparecchiatura :………………………………..Potenza in kW……..

[  ] Tipo apparecchiatura :…………………………........Potenza in kW………

[  ]  Tipo apparecchiatura :……………………………….Potenza in kW……..

[ ] Potenza elettrica complessiva richiesta …………….in kW

·Indicare con precisione il tipo e quantità di prese elettriche di cui si ha ne-
cessità specificando quanto segue :

[ ] 220Volt 2p+T            Quantità:…….

[  ] 380 Volt 3P+T           Quantità:……

[  ]  380Volt 3P+N+T        Quantità :……



NOTE :

Ogni singola apparecchiatura elettrica ( lampade illuminazioni, frigo, 
ecc ) dovrà essere collegata direttamente alla propria presa elettrica 
messa a disposizione dall’organizzazione.

Si ricorda che qualora all’interno delle strutture si configuri la necessità di
istallare impianti elettrici oltre ai normali cavi di alimentazione degli ap-
parecchi elettrici si dovrà consegnare prima dell’inizio della manifestazio-
ne dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a firma di Installa-
tore qualificato ai sensi del D.M.37/08. 

È vietato l'uso di gruppi elettrogeni

L'USO DI FIAMME LIBERE DOVRA' ESSERE SEGNALATO

Nel caso di installazione di gazebo si ricorda che dovrà essere fornita in 
loco una dichiarazione di corretta posa 

Prezzo per quattro giornate da GIOVEDI' 30 GIUGNO  a DOMENICA 3
LUGLIO Euro 200  comprensivi di: 

• allacciamento energia elettrica 3kw,
• sorveglianza notturna,
• occupazione suolo pubblico
• permessi
• area mt4x4

possibilità di allacciamento 6 kw al prezzo di 240 euro per TUTTA LA
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 

si prega di allegare alla domanda:
• copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente
• copia autorizzazione commercio in aree pubbliche
• numero reg imprese
• numero rea camera di commercio
• notifica igienico sanitaria
• INDICAZIONI PRECISE RISPETTO AI PRESIDI ANTINCENDIO CONFORMI E 

CORRETTAMENTE REVIONATI ED IDONEI ALL'UTILIZZO ALL'APERTO 
(ALMENO UN ESTINTORE DA 6KG A POLVERE)

ORARI:

- Gli spazi saranno disponibili per l'allestimento dalle ore 9:00 di giovedì 30 
giugno e dovranno essere liberati entro le ore 12:00 di lunedì 4 luglio.

-La somministrazione dovrà essere effettuata dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nei 
giorni di giovedì 30 giugno, venerdì 1 luglio, sabato 2 luglio, e dalle ore 10:00 
alle ore 24:00 di domenica 3 luglio.



Termine per le iscrizioni 30 maggio 2016. 

Il pagamento del saldo deve avvenire entro e non oltre lunedì 13 giugno 2016   e  
solo dopo aver ricevuto la conferma di corretta iscrizione da parte 
dell'organizzazione.

I pagamenti devono essere effettuali tramite bonifico bancario intestato a 
FONDAZIONE CAMPORI IBAN: IT65M0200867050000100893071 CON CAUSALE:
parteciipazione soliera street food nome ditta

Invio delle domande:
Via fax al numero 059 568555
Per mail all’indirizzo direzione@fondazionecampori.it
Per posta certificata all’indirizzo camporifondazione@legalmail.it

Per informazioni:
direzione@fondazionecampori.it  
059 568508 

mobile: 366 4882104 

Hotel Convenzionati:
-Hotel Marchi – 059 566050
-Hotel Rosy – 059 567334

mailto:direzione@fondazionecampori.it
mailto:direzione@fondazionecampori.it


In caso di utilizzo di bombole gpl

è necessario dichiarare l'eventuale utilizzo di bombole gpl e:
• compilare l'allegata dichiarazione di rispetto delle prescrizioni te  cni  che di  

prevenzione incendi
• PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE NEI TEMPI E NELLE MODALITA' 

RICHIESTE. LA MANCATA PRESENTAZIONE, LA CARENZA O LA NON 
CONFORMITA' DELLA DOCUMNETAZIONE COMPORTA L'ESCLUSIONE 
DALLA MANIFESTAZIONE

•
La direzione si riserva di limitare e/o vietare l’uso di strutture mobili con 
apparecchi di cottura di preparazioni culinarie e/o di riscaldamento funzionante
a gpl per motivi organizzativi dandone comunicazione entro 15 gg dalla data 
dell’evento

•
La ditta dichiara di accettare per intero il regolamento della manifestazione 

DATA                                                                                    Firma

DA COMPILARE In caso di utilizzo di bombole gpl

DICHIARAZIONE DI RISPETTO INTEGRALE DELLE  prescrizioni tecniche di 
prevenzione incedi del Dipartimento dei VVF Soccorso pubblico e della Difesa 
civile Prot. 0003794 del 12.03.2014“ indicazioni tecniche di prevenzione 
incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con 
presenza di strutture fissa, rimovibili o autonegozi

Il sottoscritto...........................................................................................

legale rappresentante della ditta …........................................................

DICHIARA

Che le apparecchiature e gli impianti utilizzati rispettano integralmente le 
prescrizioni tecniche di prevenzione incendi del Dipartimento dei VVF Soccorso 
pubblico e della Difesa civile Prot. 0003794 del 12.03.2014“ indicazioni 
tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su 
aree pubbliche con presenza di strutture fissa, rimovibili o autonegozi oltre a 
tutte le certificazioni dei dispositivi di sicurezza e la dichiarazione di conformità 
a firma di installatore qualificato.

DATA                                                                                                          FIRMA


