Associazione Culturale
Bucine Un Comune In Fiore

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO DE IL FESTIVAL DELLE REGIONI
PER I GIORNI 31 MAGGIO E 1, 2 GIUGNO 2019
VALIDA SOLO PER PIAZZA CIRO MENOTTI (Somministrazione)

Domanda da inviare dal 02/05/2019 al 20/05/2019 esclusivamente per email
all’indirizzo mercato@bucineuncomuneinfiore.com
Regolamento partecipazione fiera mercato 16° Festival Delle Regioni, anno 2019
Il presente regolamento è parte integrante all’adesione al mercato nei giorni del festival delle regioni 2019
organizzato dall’associazione culturale Bucine Un Comune In Fiore.
1. In base alla delibera comunale n.70 del 24/04/2019 la gestione del mercato durante il Festival delle
Regioni 2019 viene affidata per l’anno in corso all’associazione Bucine Un Comune In Fiore da ora in
avanti denominata organizzazione
2. L’ordine di arrivo delle domande per email sarà utilizzato dall’organizzazione per stilare una
graduatoria di adesione
3. L’accettazione della domanda è a insindacabile giudizio dell’organizzazione
4. Date di ammissione al mercato: venerdì 31 Maggio, sabato 1 e domenica 2 Giugno 2019,
• Montaggio: venerdì 31 maggio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00, sabato 1 Giugno 2019
dalle ore 7:00 alle ore 9:00 (specificare data/ora di arrivo nella scheda)
• Smontaggio: domenica 2 Giugno 2019 dalle ore 20:00
(salvo variazione comunicate agli aderenti)
5. La partecipazione è intesa per i tre giorni
6. La partecipazione prevede la fornitura del suolo e dell’energia elettrica. Sarà cura di ogni
partecipante portare l’attrezzatura adeguata per il proprio spazio, inclusi cavi, prolunghe e
adattatore per presa industriale. L’eventuale illuminazione dovrà essere effettuata mediante luci a
basso consumo. Per consumi superiori a 200W, si prega contattare organizzazione.
7. E’ vietata la diffusione di musiche che intralciano le comunicazioni e gli eventi del festival
8. Ogni aderente dovrà attenersi alle specifiche di posizionamento dell’area assegnata, sistemando il
proprio materiale in modo da rispettare le normative vigenti per la sicurezza e dalle specifiche
fornite dagli organizzatori.
9. Ogni singolo partecipante deve essere in regola con le normative in atto in merito alla vendita di
prodotti della propria categoria merceologica. La responsabilità davanti alle autorità competenti è
esclusivamente a cura del partecipante. L’organizzazione non è in nessun caso responsabile in caso
di controlli o sanzioni da parte delle autorità competenti.
10. Assegnazione del posto:
• L’assegnazione del posto sarà a cura dell’organizzazione
• Per motivi organizzativi non potranno essere prese in considerazioni le storicità delle
assegnazioni passate.
• L’assegnazione del posto potrà subire variazioni anche successivamente alla sua
comunicazione per motivi organizzativi
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11. L’adesione alla manifestazione è ha carattere oneroso in base al seguente listino (eventuali deroghe
possono essere decise dagli organizzatori per esigente organizzative):
• Listino Commercianti
i. Con piazzola estesa: 950€
ii. Con piazzola standard: 700€
iii. Con gazebo 3x3: 400€
12. Obblighi e Divieti:
• È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli dichiarati nella domanda
• Divieto di occupare un’area superiore a quella assegnata.
• Obbligo di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
• Obbligo di agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba
abbandonare la manifestazione prima dell’orario prestabilito.
• Obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell’occupazione raccogliere i
rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei
luoghi prescritti.
• Nell’area espositiva è vietato l’uso di generatori di corrente.
• L’assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti
da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, ivi compresi i danni arrecati a
proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito nell’occupazione dello spazio assegnato.
• L’operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco,
apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti
secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali.
• Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per
eventuali danni derivanti dall’uso degli impianti.
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Sezione Commercianti (Somministrazione)

…l… sottoscritt…

_______________________________nat…a______________________________

il_____/____/_____ residente in : ____________________________________________________
Partita IVA ___________________Tel. ___________________

e-mail _______________________

nella sua qualità di:

q titolare di impresa individuale __________________________________________________________;
q legale rappresentante della società _______________________________________________________;
con sede in _________________________________________________________________________ ;

q produttore agricolo ____________________________________________________________ ;
CHIEDE
che gli venga assegnato, in occasione del Festival Delle Regioni 2019 in concessione temporanea un
posteggio per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche di prodotti del settore:

q

ALIMENTARE

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI:________________________________________________________;
(in caso di controllo deve essere fatta visionare la DIA/notifica ai sensi del Regolamento CE/852/2004);

q

esclusivamente con veicolo attrezzato, dimensioni:______________________________

q

senza mezzo, solo con banco di vendita, dimensioni:______________________________

q

utilizzo bombola del gas

q

utilizzo tavolo e panche fuori sagoma

Data/Ora di arrivo:____________________________________________________________________

Note:_______________________________________________________________________________
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(Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
Consapevole che le false dichiarazione, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e
che, se da controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 e 76 del DPR
445/2000).

•

di essere in possesso dell’ autorizzazione/SCIA, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche del Comune di _________________n. ___ data _____________;

•

che l’impresa è in regola con la regolarità contributiva “DURC”.

•

nel caso di produttore agricolo, di aver presentato la comunicazione di cui D.L. n. 227/2001, per la
vendita diretta di prodotti agricoli al Comune di ___________________________________ ;

•

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;

•

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575" (antimafia);

•

di essere a conoscenza che, ai fini della commercializzazione, restano salve le disposizioni
concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali;

Il sottoscritto dichiara di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sul
trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione
allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad
altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda.

Data _______________________
_______________________________
(Firma)
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