
Comune di Lula 
Provincia di Nuoro 

 

                Autunno in Barbagia - Atonzu luvulesu  dal 4 al 6 ottobre 2019 
 

MODULO di ADESIONE 
(da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo o spedire via mail a protocollo@comune.lula.nu.it 

entro e non oltre lunedì 26 agosto 2019) 

Il sottoscritto Nome__________________________Cognome______________________________ 
Nato a______________il____________________ 
residente in__________  via/piazza___________________________________________ n°____ 
Telefono___________________________________mail________________________________ 
 
Dichiara di aver preso visione e firmato: Disciplinare Aspen 2019, Disciplinare comunale e di voler 
aderire all'evento Autunno in Barbagia “Atonzu luvulesu” 2019, giunto alla VIII edizione, in qualità di:  
         □  artigiano / operatore commerciale                 □ associazione locale 
□  hobbista locale / espositore occasionale        □  venditore ambulante 
  
e di volere allestire la corte/domo denominata___________________________________________ 
□    in un cortile/casa privato/a situato in via____________________________________________ 
□    in un locale del Comune, se disponibile_____________________________________________ 
 
SETTORE NON ALIMENTARE: indicare gli oggetti che si intendono vendere o esporre; descrivere quali 
tecniche di produzione e le dimostrazioni delle lavorazioni dei prodotti che si intendono presentare 
(es. lavorazione del legno, del ferro, ecc.)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
SETTORE ALIMENTARE: descrivere gli alimenti o le bevande specificando se si tratta di vendita o di 
degustazione o entrambi e quali tecniche di produzione verranno illustrate  
(es. lavorazione del pane, del formaggio, ecc.)  
     □ allestire spazio per un punto ristoro con preparazione piatto tipico locale 
     □ allestire spazio per la degustazione  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto esonera il Comune di Lula da responsabilità per danni a persone e/o cose che possano 
verificarsi prima, durante, e dopo la manifestazione, con oneri per pulizie, custodia, allacci di energia 
elettrica e idrici straordinari a carico dell’espositore nella sua corte/domo; 
 
si allega la ricevuta del versamento previsto:   
la somma di euro 20 SETTORE NON ALIMENTARE e di euro 50 SETTORE ALIMENTARE (punto ristoro) 
intestato a: Tesoreria Comune di Lula su c.c. bancario Banco Sardegna Ag. Lula  
IBAN IT17N0101586700000000010141 oppure su C.C. P. numero 12200085  
Causale versamento: AUTUNNO IN BARBAGIA 2019. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data                                                                                                                 Firma (leggibile)  
__________________________                                            ________________________________ 

mailto:protocollo@comune.lula.nu.it

