
MOSTRA MERCATO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA ZAMPOGNA 2022 
RICHIESTA SUOLO PUBBLICO  

PER ESPOSIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ARTIGIANALI/COMMERCIALI 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a 

_________________________ ( ) il _______________ e residente a ______________________  

(___) in via/piazza ________________________, n.____, CAP ________, recapito telefonico 

_________________________ e-mail __________________________ chiede di partecipare alla 

46a Mostra Mercato e Festival Internazionale della Zampogna che si terrà a Scapoli il 30 e 31 

luglio 2022 in qualità di espositore/venditore di prodotti artigianali/commerciali. 
 

Di seguito i dettagli relativi alla propria esposizione da proporre durante la manifestazione: 

▪ Artigianato artistico (prodotti realizzati a mano): SI - NO 

▪ Tipologia di materiale in esposizione (legno, stoffa, vari, ecc...): 

 ______________________________________________________________________________ 

▪ Dimostrazione del procedimento di realizzazione artigianale presso lo stand: SI - NO 

▪ Breve descrizione dei prodotti da esporre: __________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

▪ Lunghezza spazio richiesto per allestimento stand (metri): ______ 

▪ Larghezza spazio richiesto per allestimento stand (metri): ______ 

▪ Metri quadrati totali (LunghezzaxLarghezza): _______ 

 ATTIVITA’ DI ARTIGIANATO ARTISTICO (PRODOTTI REALIZZATI A MANO): l'occupazione del suolo 

pubblico prevede il versamento di un contributo fisso di €50,00 con l'aggiunta di € 1,00 per ogni metro 

quadrato occupato; es. 10 mq occupati = € 60,00 totale da versare. 

 ATTIVITA’ DI VENDITA ALIMENTI E BEVANDE: l'occupazione del suolo pubblico prevede il versamento 

di un contributo fisso di €250,00 con l'aggiunta di € 20,00 per ogni metro quadrato occupato; es. 10 mq 

occupati = € 450,00 totale da versare. 

 ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI: l'occupazione del suolo pubblico prevede il versamento di un 

contributo fisso di €100,00 con l'aggiunta di € 2,00 per ogni metro quadrato occupato; es. 10 mq occupati =    

€ 120,00 totale da versare. 
 

Il sottoscritto si impegna ad esporre nello spazio assegnato in seguito a valutazioni insindacabili 

degli organizzatori solo i prodotti descritti e riportati nella presente domanda, consapevole che, in 

caso contrario, si potrà procedere alla revoca dello spazio assegnato. 

Inoltre, prende atto che l’eventuale fornitura di energia elettrica sarà a propria cura e spese.  
 

Il sottoscritto è consapevole, altresì, che gli organizzatori si riservano di valutare la presente 

richiesta sulla base di quanto dichiarato e dei posti disponibili, procedendo in ogni caso alla 

comunicazione agli interessati dell’assegnazione o meno dello spazio. 
 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

___________________________ 

               (Luogo e data) 

Firma leggibile 

__________________________ 

 

 

 

Il presente modulo compilato deve essere inviato via e-mail all’indirizzo info@festivaldellazampogna.it o 

proscapoli@gmail.com entro il 15 luglio 2022. 


