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c.a. Pro Loco Nusco  

“Balcone dell’Irpina” A.P.S. 
Piazza Municipio n. 2 
83051 N U S C O  AV 

 
 

 
 
OGGETTO: richiesta di ammissione alla manifestazione La Notte Dei Falò del 20,21,22 Gennaio 
2023 
 
 
Il sottoscritto  NOME__________________ COGNOME______________________CODICE FISCALE 
______________________,nato a ______________ e residente a _______________  alla 
Via/Piazza__________________________________,telefono______________________________  
cell________________fax____________________     in qualità di titolare/referente della seguente 
ditta/Associazione ___________________________  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla manifestazione La Notte dei Falò che si terrà il 20,21,22 
Gennaio 2023 

 
 
A tal fine DICHIARA 
 
1.  di aver letto il Regolamento della Pro Loco Nusco “Balcone dell’Irpinia” A.P.S. che disciplina la 

manifestazione La Notte dei Falò 2023 e di accettarne integralmente le disposizioni contenute 
senza riserva alcuna 
 

2. di essere titolare/referente della seguente ditta/Associazione 
_____________________________________________________________________________ 
con sede sociale nel comune di ____________________________________________   iscritto 
presso la C.C.I.A.  con 
P.IVA_______________________________________________________/ o presso il registro 
delle Associazioni di____________________________________________ con 
numero_____________________________________________________ 
 

3. che le attività che svolgerà nell’ambito della manifestazione sono rientranti tra quelle 
comprese nella categoria CAT. A-A2-B-C-C1-D-D1-E-F-F1. Si fa nello specifico riferimento 
alla categoria_________ 

 
4. che presso il proprio stand sarà svolta la seguente attività 

_______________________________________________________________________  
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(lo standista è tenuto ad esporre soltanto i prodotti merceologici indicati nella domanda di 
adesione e nel gruppo merceologico a lui assegnato; eventuali inosservanze porteranno 
all’esclusione dello standista dalla manifestazione). 
 

5. la disponibilità al versamento del canone di adesione con le modalità e tempistiche previste 
nel Regolamento di riferimento della manifestazione; 

 
6. di essere consapevole della responsabilità civile e penale previste dall'Art. 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
Si ALLEGA alla presente richiesta: 
a. la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante 
b. la dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante (ALL. 3) 
c. copia del bonifico 
 
Nusco, ____________________ 

Il Richiedente 
 
 


