
              

PRO LOCO SAONARA
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE
“Mostra mercato domenica 22 Aprile”

Durante la manifestazione denominata “Fiera di Primavera 2018”, il giorno domenica 22 aprile
è indetta una mostra mercato, alla quale potranno partecipare: vivaisti  - fioristi  - floricoltori -
produttori agricoli - operatori del settore agroalimentare - concessionari/rivenditori di macchine
agricole – commercianti al dettaglio e all'ingrosso – hobbisti – artigiani.
Non saranno accettate  domande da parte  di  chi  si  occupa di  ristorazione ambulante
(paninoteche, friggitorie, ecc..)
Agli espositori che si iscrivono sarà assegnata una piazzola di sosta su suolo pubblico.
Con l’uso dello spazio l’operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri,
ragioni e diritti  connessi all’esercizio dell’attività, esonerando la Pro Loco ed il  Comune, per
eventuali danni a piazze, sede stradale, segnaletica, impianti ed elementi dell’arredo urbano.
L'operatore, inoltre, esonera la Pro Loco per danni a terzi derivanti dalla vendita dei prodotti. 
In questa giornata dovrà essere osservato il seguente orario obbligatorio: dalle 09:00 alle 18:00.
Lo spazio potrà essere occupato già dalle ore 07:00 e dovrà essere lasciato libero per le ore
20:00. 

Per poter esporre/vendere i propri prodotti o fare attività commerciale, i partecipanti dovranno:
- compilare l'allegata richiesta di partecipazione ed inviarla alla pro loco Saonara;
- essere in possesso di regolare licenza di vendita secondo la categoria di appartenenza;
- pagare una quota di iscrizione.

La partecipazione è soggetta al pagamento di una quota giornaliera così individuata:
 € 40,00=iva esclusa fino a metri 4X4 (profondità massima mt. 4);
 € 5,00 per ogni metro lineare oltre ai 4.

A fine giornata gli operatori devono lasciare pulita e sgombra da rifiuti l’area di vendita e le aree
circostanti, secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
Non sono forniti: energia elettrica, collegamento idrico, stand/gabezo o altre strutture.

Lo spazio riservato agli espositori sarà comunicato  la mattina dellla mostra mercato.

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI: www.prolocosaonara.it  oppure 3382449395

S’informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali), i dati forniti dai partecipanti, obbligatori per le finalità connesse
all’espletamento  dell'evento,  saranno  trattati  dalla  Pro  Loco  in  conformità  alle  disposizioni
contenute nel presente regolamento.
In ogni momento possono essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la pro loco Saonara nella persona
del Presidente pro tempore.

Lì, ….............................. Per approvazione

__________________________

http://www.prolocosaonara.it/


MODULO PER COMMERCIANTI
Alla Pro Loco Saonara
Via Roma 39
35020 Saonara PD

ISCRIZIONE MOSTRA MERCATO

Il/La sottoscritto/a..........................................................................................................................................

in qualità di:    □ titolare      □  legale rappresentante     □  responsabile

della ditta …..................................................................................................................................................

C.F./P.I. ….....................................................................................................................................................

iscritta alla C.C.I.A.A. di …................................................................... n. REA …........................................

sede legale in...................................................................... via/piazza …....................................n ….….....

telefono.............................................................  e-mail …............................................................................

in possesso di autorizzazione (di cui si allega copia) n. ….................................... rilasciata dal Comune 

di.................................................il  ….....................................  per  il  commercio  su  aree  pubbliche

□ di tipo A)                 □ di tipo B) in forma itinerante            (barrare la casella che interessa)

CHIEDE 

di partecipare alla mostra mercato di domenica 22 aprile, e conscio della responsabilità penale cui può
incorrere, ex art. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non
più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA

• che l'autorizzazione al commercio  su aree pubbliche è relativa alla vendita di prodotti:  

□  alimentari  □ non alimentari       (barrare la casella che interessa)

specificare la tipologia merceologica …........................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

• che necessita di una superficie di mt. ….........X mt ..................;

           □ scoperta          □ stand/gazebo proprio           □ automezzo    (barrare la casella che interessa)

• di aver versato alla Pro Loco Saonara la somma di € …...............  quale quota di iscrizione
mediante bonifico bancario a favore di Pro Loco Saonara IBAN IT59 E087 2862 8810 0000 0018
946  presso Banca Patavina succ. Villatora specificando nella  causale: Iscrizione Mostra mercato
2018;

• di essere in regola con il versamento dei contributi (DURC);

• di accettare tutte le condizioni nel regolamento di partecipazione.

Lì, …............................
                               ------------------------------------------

ALLEGARE ANCHE: 
COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA', COPIA DEL VERSAMENTO EFFETTUATO  
E INVIARE A: segr  e  teria@prolocosaonara.it   oppure al fax 049644416
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