
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

REGOLAMENTO 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE: 

CERTALDO IN FERMENTO 2022 - FESTA DELLA BIRRA  

 

Sono aperte le iscrizioni per l’assegnazione di n°9 postazioni per la somministrazione di 

cibi e bevande nell’ambito della III edizione di “CERTALDO IN FERMENTO” 

 

La manifestazione si terrà a Certaldo (FI), area parcheggio Piscina Fiammetta nei giorni 

15,16,17,18,19, 22, 23, 24, 25 giugno 2022 dalle ore 16:00 alle ore 24:00 

 

La partecipazione è riservata agli operatori professionali e alle associazioni senza scopo di 

lucro che presentino apposita domanda di partecipazione come previsto dal presente 

regolamento. 

 

Gli spazi a disposizione prevedono la fornitura di casetta in legno di dimensione m:3x3 

con allaccio elettrico, punto acqua e scarico a norma di legge. 

 

I soggetti richiedenti potranno presentare domanda tenendo conto che ogni postazione 

avrà la possibilità di somministrare esclusivamente una tipologia di prodotto tra quelli 

riportati di seguito: 

 

- 1 spazio pizza 

- 1 spazio griglia 

- 1 spazio frittura 

- 1 spazio hamburger 

- 1 spazio bomboloni 

- 1 spazio dolci 

- 1 spazio panini lampredotto/porchetta 

- 1 spazio salumi/formaggi 

 

L’ente organizzatore assegna gli spazi disponibili tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Presenze maturate nelle precedenti edizioni della manifestazione 

2. Imprese/associazioni con sede legale nel Comune di Certaldo 

3. Imprese/associazioni con sede legale nei Comuni dell’Unione Empolese-Valdelsa 

 

È prevista la gestione centralizzata della cassa con cambio all’ingresso della moneta in 

appositi tagliandi (token). 



 

La quota di partecipazione viene determinata percentualmente sull’incasso giornaliero 

nella misura del 20%.  

 

Gli interessati potranno avanzare richiesta secondo lo schema riportato in calce.  

Le domande di partecipazione potranno essere inviate a segreteria@confesercenti.fi.it 

entro il 31 marzo 2022 

 

Gli assegnatari di posteggio dovranno munirsi di idonea attrezzatura e non potranno 

mettere in vendita prodotti diversi da quelli per cui hanno partecipato 

 

L’ente organizzatore si riserva la facoltà di ampliare la tipologia e/o il numero degli 

espositori presenti in base a particolari necessità 
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CERTALDO IN ERMENTO 

Festa della Birra 2022 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il sottoscritto: 

 

 

Cognome_______________________________Nome_________________________________ 

Nato a___________________________________________________il____________________ 

E residente nel comune di________________________________________prov___________ 

Via,piazza ecc…________________________________________________num___________ 

Cittadinanza__________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________________ 

Permesso/carta di soggiorno_________________del_____________valido fino al________ 

Recapito cell: _____________________________________ 

Recapito Mail _____________________________________ 

 

In qualità di 

o Titolare di impresa Individuale 

Denominazione_______________________________________________________ 

Partita IVA___________________________________________________________ 

 

 



 

o Legale rappresentante della società 

Denominazione_______________________________________________________________ 

CF___________________________________________________________________________ 

Partita IVA (se diversa da CF)___________________________________________________ 

Con sede nel Comune di___________________________________Provincia____________ 

Via,Piazza, ecc…___________________________________________ num. ______________ 

 

Dichiara di: 

o Essere in possesso di autorizzazione sanitaria num_________________ rilasciata 

da__________________________________________il________________________  

Oppure: 

Di aver già presentato in data __________ DIA-NOTIFICA ai sensi del regolamento 

CE 852/04 al Comune di ___________________________________________________ 

 

o Di utilizzare per la preparazione di cibi destinati alla vendita apparecchi provvisti 

della marcatura CE e impiegati in conformità delle indicazioni del manuale d’uso 

 

Chiede di poter partecipare alla manifestazione 

CERTALDO IN FERMENTO - FESTA DELLA BIRRA 2022 

 

 

 



 

Dichiara inoltre  sotto la propria responsabilità di: 

 

- Di essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC)  

- Di essere informato e di rispettare la normativa vigente in tema di igiene e sicurezza 

- Di osservare in maniera scrupolosa le disposizioni previste dalla normativa 

anticontagio da coronavirus Sars-CoV-2 

- Di impegnarsi ad osservare le indicazioni dell’organizzazione riguardo alla 

tipologia di prodotti da somministrare al fine di garantire il corretto mix dell’offerta 

 

Data__________________Firma__________________________________________________  

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________ 

C.F____________________________________________________________________ 

Nato a_________________________________________ il_______________________ 

Autorizza il titolare al trattamento dei propri dati anche sensibili per lo svolgimento degli incarichi conferiti 

Data____________________ Firma_________________________________ 

 


