
              

PRO LOCO SAONARA APS
REGOLAMENTO 

“Mostra mercato domenica 14 Maggio 2023”

Durante la manifestazione denominata “Fiera di  Primavera 2023”,  il  giorno domenica 14 maggio è
indetta una “mostra mercato” lungo Via Vittorio Emanuele II, Via Bachelet, Piazza Borgato, alla quale
potranno  partecipare:  vivaisti  -  fioristi  -  floricoltori  -  produttori  agricoli  –  apicoltori  -
concessionari/rivenditori di macchine agricole o attrezzi da giardino – arredamento giardino – hobbisti -
creativi/OPI – commercianti – associazioni/APS/onlus ecc. che non abbiano scopo di lucro.
Non saranno accettate domande di ristorazione ambulante (paninoteche, friggitorie, piadinerie
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.
In caso di eventuali danni o furti dovuti a mancata sorveglianza o negligenza da parte dell’espositore,
l’organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile. 
L'operatore esonera la Pro Loco per danni a terzi derivanti dalla vendita dei prodotti. 
Orario mostra mercato: 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.  A fine  giornata  gli  operatori  devono lasciare  pulita  e
sgombra da rifiuti l’area di vendita e le aree circostanti.

Non sono forniti: energia elettrica, collegamento idrico, stand/gabezo o altre strutture.

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;
- disporre delle attrezzature necessarie. L’attrezzatura deve essere a norma di legge. 

La partecipazione è soggetta al versamento di un contributo unico così individuato:
 € 40,00 fino a metri 5X4 (profondità massima mt. 4);
 per  tutti € 5,00 per ogni metro lineare oltre ai 5.

Il contributo può essere eseguito con bonifico sul numero di C/C della Pro Loco: 
IBAN IT59 E087 2862 8810 0000 0018946 causale: EROGAZIONE LIBERALE 

In caso di pioggia la partecipazione degli espositori è rimessa alla propria scelta e il contributo
già erogato non sarà rimborsato ma sarà ritenuto valido per l’anno successivo.

LE PIAZZOLE SONO ASSEGNATE DALL’ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno le richieste
pervenute se ritenute corrispondenti all’evento. 

S’informa che, nel rispetto del Regolamento UE nr. 2016/679, i dati personali raccolti al momento dell’adesione confluiscono in una banca dati
che rimane presso la Pro loco ed è diretta all’informativa delle attività della stessa. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. I  dati non verranno da noi “diffusi”, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, né trasferiti in Paesi
terzi. 
In ogni momento possono essere esercitati i diritti di cui agli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e in particolare ottenere l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che vi riguardano o di opporvi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati. Titolare del trattamento è la Pro loco Saonara nella persona del Presidente pro tempore.

Lì, ….............................. Per accettazione
___________________________



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 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 14 maggio, 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 essere in regola con il versamento dei contributi;

 di  essere consapevole che in caso  di vendita di prodotti  l’espositore è responsabile
secondo la normativa fiscale applicabile.

Lì, …............................
Il/La Dichiarante

                            
------------------------------------------

INVIARE REGOLAMENTO FIRMATO  A: segr  e  teria@prolocosaonara.it     


