
 

CONSORZIO MARANELLO TERRA DEL MITO 
Piazza Libertà, 33 - 41053 Maranello (MO) P.I./C.F. 03101310369 

 
www.maranelloterradelmito.it 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GRAN PREMIO DEL GUSTO – 
DOMENICA 7 OTTOBRE  2018 - Modulo di Adesione – Food Truk 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

residente a ___________________________ in via/piazza _____________________________________ 

in nome e per conto della ditta __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ , 

che ha sede a __________________________ in via/piazza_____________________________________ 

tel. ______________________ Mail : ____________________________________________________ 

C.F./P.I. ______________________________________________ in possesso di Scia/autorizzazione per il 

commercio su aree pubbliche con possibilità di somministrazione alimenti e bevande nr. ______________ del 

______________ rilasciata dal Comune di _________________________________________; 

Targa veicolo e modello _______________________________________________________________________ 

Prodotti in somministrazione: __________________________________________________________________ 

 

 CHIEDE DI PARTECIPARE CON LE SEGUENTI MODALITA’:  

AREA  DI PIAZZA LIBERTA PARTE NON RIALZATA 

� Superficie richiesta mt__________x_________= mq. _____________ compresa la eventuale superficie da 

allestire per la somministrazione (tavoli e sedie) (Massimo concedibile mt. lineari 10 ) 

� Fornitura elettrica Kw Totali _____________; 

� Prese elettriche nr. __________ (indicare se monofase/trifase); 

� Utilizzo bombole di gas n. ____________; (nota 1) 

Si trasmette in allegato alla presente : 

• Copia autorizzazione commercio su aree pubbliche, compresa notifica sanitaria; 

• Copia documento di identità in corso di validità; 

Nota (1) da compilare  per chi utilizza bombole gas 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO INTEGRALE DELLE 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 fisse, 

rimovibili o auto negozi. 
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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 fisse, 
rimovibili o autonegozi  oltre a tutte le certificazioni dei dispositivi di sicurezza e la dichiarazione di conformità a 
firma di installatore qualificato. 
                                                                                                                                                                                           
Il sottoscritto dichiara inoltre, di avere preso visione dell’Allegato “A” relativo ai requisiti di sicurezza per le 

installazioni temporanee e di impegnarsi al rispetto delle stesse. 

                                                                                                                                      Firma 
 
                                                                                                               ….…………………………………. 
Data………………………. 
 
 

L’importo di partecipazione  è fissato in € 50,00 + iva che sarà regolarmente fatturato. 
Il pagamento dovrà essere effettuato  tassativamente entro 2 giorni dal ricevimento di conferma alla 
partecipazione con le seguenti modalità: 
 
- Bonifico bancario a favore del Consorzio Maranello Terra del Mito con sede in Maranello – P.zza Libertà 

nr.33  con le seguenti coordinate: Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Filiale di Maranello Abi: 05387, 
Cab: 66820 – c/c 000001610816, Codice IBAN: IT41D0538766820000001610816  
Causale : Adesione GRAN PREMIO DEL GUSTO 2018 

 
Si ricorda che in caso di annullamento dell’iniziativa (per maltempo o altre cause non imputabili 
all’organizzatore) l’importo di partecipazione non sarà restituito. 
 
 
Il presente modello dovrà essere trasmesso ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 3  SETTEMBRE 2018 
con le seguenti modalità: 
via fax al nr. 0536.948144 
via mail:  consorzio@comune.maranello.mo.it 
per info:  Servizio Attività Economiche e M.T. – tel. 0536.240169-168. 


