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SAPORI D’TALIA – V EDIZIONE 

Sabato 7 e domenica 8 maggio 2011 

 

Sabato 7 e domenica 8 maggio 2011 nel centro di Gorgonzola a partire 
dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00, si svolgerà la quinta edizione della 
manifestazione in oggetto, il cui obiettivo è quello di portare sul nostro 
territorio le eccellenze ed i prodotti alimentari del nostro bel paese. 
Per partecipare è necessario inviare la domanda debitamente compilata via 
fax al nr. 02-95158911 della Pro Loco di Gorgonzola entro e non oltre il 16 
aprile 2011. 
Il costo di occupazione del suolo pubblico è stato quantificato in €. 50.00 
(lunghezza fino a 4 m.) e €. 80.00 (da 5 a 8 metri) e per le pro loco, se 
vendono i loro prodotti, €. 20.00,da pagare la mattina del sabato al nostro 
incaricato al quale dovrete esibire tutte le autorizzazioni necessarie. Per ogni 
altra informazione potrete contattare il sig. Giovanni al numero 3349045386. 
 I partecipanti sono pregati di presentarsi entro le ore 8.00 in piazza 
Italia per l’assegnazione del posto; l’allestimento del proprio banco dovrà 
essere terminato entro le ore 9,30.  
Considerati i posti limitati, siete pregati di rispettare l’impegno assunto nei 
confronti della Pro Loco.  
La Pro Loco Gorgonzola declina ogni responsabilità civile, fiscale e sanitaria.  
Cordiali saluti. 
 

Gorgonzola, 29 gennaio 2011    

 

     

IL PRESIDENTE 

         f.to Donatella Lavelli 
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        Spett.le Pro Loco Gorgonzola 
        v.lo F. Filzi, 3 – Gorgonzola 
        tel. 02 95301238 fax 02 95158911 
         

SAPORI D’ITALIA – V EDIZIONE – 7/ 8 maggio 2011 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a _______________________ 

Il ____________, residente a ______________________________Cap_______ prov.____ 

Via ___________________________________n.____ tel___________________________ 

Fax ______________________________ e-mail__________________________________ 

Cod. fiscale/Partita Iva ______________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla suddetta manifestazione occupando uno spazio di mt.______ x _______ 

    Con gazebo proprio           Senza gazebo 

    Altro (specificare)________________________________________________________ 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di essere: 

    Pro Loco                          Produttore 

    Altro (specificare) ________________________________________________________ 

Iscritto al registro C.C.I.A.A. di __________________________n. ____________________ 

Con partita IVA n. ______________________ per la vendita di ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

(solo per interessati) Chiede inoltre la possibilità di cucinare in loco i seguenti piatti: 

_________________________________________________________________________ 

    in degustazione gratuita in vendita  ad offerta. 

 

Data           Timbro e firma 

___________________                                            _____________________________ 

 


