MERCATINI “ROCCA DELLE MERAVIGLIE”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2015
(da inviare entro il 20/07/2015)
Da compilare in ogni parte e restituire a:
PRO-LOCO, Rocca San Casciano. Fax 0543/951336 e mail: info@prolocorocca.it
www.prolocorocca.it – Informazioni _____________
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….nato/a a ………………………………...
prov……………….il……………………………………residente a ……………………………………………………
prov……………...in via / piazza ………………………………………………………………………n………………
tel………………………………C.F……………………………………. P.IVA ………………………………………...
in qualità di :
Titolare dell’impresa individuale Legale Rapp.nte della società Hobbista
………………………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………………..……..
con sede (legale) a ………………………………………………............................................................................
Prov ………………..…….Via…………………….…………………………………………………… n………………
Email …………………………………….………… (E’ consigliabile per essere informati su altre manifestazioni)

CHIEDE
l’assegnazione di un posteggio nei Mercatini “ROCCA DELLE MERAVIGLIE” nelle giornate di
seguito indicate, destinato esclusivamente alla vendita dei generi………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Data: Tema della Serata:

□
□
□
□

MARTEDI 21 LUGLIO “Rombo delle Meraviglie” 2^ Edizione
MARTEDI 28 LUGLIO “Giocolandia ”
MARTEDI 4 AGOSTO “Meravigliose quattro zampe”
MARTEDI 11 AGOSTO “Arte e Moda”

Spazio consentito in lotti di 3 x 2 metri Non sono previste pareti divisorie e copertura alcuna. Nessun
allestimento fornito. Attacco di corrente elettrica fornita. Allacciamento consentito solo ad impianti a
basso consumo. (Potenze superiori solo su richiesta scritta e pagamento anticipato)

RICHIEDO n° …….. spazio 3 x 2 metri, al costo di € 5/cad. x I MARTEDI
INDICATI
Per un IMPORTO TOTALE DI € …….……..
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL CONTO: IT14L0601067970074000001505
INTESTATO A: ASSOCIAZIONE PRO LOCO ROCCA SAN CASCIANO
CASUALE: ROCCA DELLE MERAVIGLIE – PER LE SERATE DEL …………
In alternativa viene accettato anche il pagamento direttamente sul posto con l'impegno di presenziare in
caso di adesione a questa domanda
A tal fine il sottoscritto, nella qualità di cui sopra, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o
non veritiere, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, può incorrere nelle
sanzioni, anche penali, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. ,
DICHIARA
□ di non essere sottoposto/a ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27.12.56 n. 1423;

□ di non essere stato/a dichiarato/a delinquente professionale, abituale o per tendenza;
□ che nei propri confronti non sussistono, alla data odierna, le cause di divieto, sospensione e decadenza
di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

Riservato Hobbisti

□

che tutti i prodotti esposti sono di propria creazione e/o produzione, oppure prodotti di
collezionismo, numismatica o filatelia

Riservato possessori di Partita Iva

□

di essere in possesso o, in caso di società che la suddetta società è in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’art. 5, del D.Lgs.vo n. 114/1998, ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su
aree pubbliche relativamente al settore merceologico alimentare;
□ di essere titolare o, se trattasi di società, che la suddetta società è titolare di autorizzazione per il
commercio al dettaglio su aree pubbliche n. ___________ rilasciata
dal Comune di _______________________________________________ prov. ________

in data ___________________ di tipologia________________;
□ che la Ditta Individuale o, se trattasi di società, che la Società in premessa indicata è iscritta al
Registro delle Imprese, presso la C.C.I.A.A. di_________________________
____________________________al n._______________________ in data _____________
con numero di Repertorio Economico Amministrativo _____________________________;
!!di essere in possesso dei requisiti professionali per la:
vendita di prodotti alimentari somministrazione di alimenti e bevande
Data……………………………………………. Firma………………………………………………………...
Informativa ai sensi della vigente legge sulla privacy.
In relazione ai suoi dati in nostro possesso con le disposizioni vigenti per la tutela dei dati personali La informiamo che: 1) i dati sono
raccolti esclusivamente ai fini di invio materiale inerente la Festa del falò. 2) Lei può esercitare in ogni momento i diritti di cui all’Art.7
della legge, alla cancellazione gratuita del suo nominativo dai nostri archivi. 3) Il titolare per il trattamento dei dati è PRO-LOCO Rocca
San Casciano, Via Saffi 6.

Data……………………………………………. Firma………………………………………………………...

Affinché la richiesta di partecipazione sia valida: copia del bonifico, dichiarazione di
partecipazione,
e informativa sul trattamento dei dati, opportunamente firmate e compilate, vanno inviate alla Pro
Loco entro e non oltre SABATO 18 Luglio 2015:
I MODULI MANCANTI DELLA COPIA DEL VERSAMENTO NON VERANNO PRESI IN
CONSIDERAZIONE

MERCATINI “ROCCA DELLE MERAVIGLIE”

REGOLAMENTO GENERALE
1. ORGANIZZAZIONE, LUOGO E DATA
“Mercatini ROCCA DELLE MERAVIGLIE” è organizzato dalla PRO-LOCO di Rocca San Casciano e avrà luogo nel centro storico del
paese Rocca San Casciano (FC). La PRO-LOCO si riserva la più ampia facoltà decisionale per l’organizzazione della manifestazione e,
in particolare, per quanto riguarda le date di attuazione, l’allestimento delle aree espositive, l’assegnazione dei singoli spazi e gli orari,
in funzione delle esigenze organizzative.
2. ORARI DI APERTURA E CHIUSURA
Gli spazi espositivi saranno a disposizione degli espositori per lo scarico della merce il giorno che si svolge la manifestazione dalle ore
17.30 alle ore 19.00. Gli spazi espositivi non occupati entro le ore 19.00 dello stesso giorno saranno rimessi a disposizione della PROLOCO, che salvo e impregiudicato ogni suo diritto, considererà l’espositore rinunciatario, riservandosi contestualmente la facoltà di
procedere alla riassegnazione. La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Il disallestimento degli spazi
dovrà essere effettuato lo stesso giorno dalle ore 24.00 alle ore 01.00. E’ VIETATO RITIRARE LA MERCE PRIMA DELLE ORE 24.00.
3. IDONEITA’ ALLA PARTECIPAZIONE – CATEGORIE ESCLUSE
E’ consentito partecipare alla manifestazione esclusivamente a chi abbia compilato regolare domanda di partecipazione alla quale abbia
ricevuto conferma da parte dell’organizzazione. Categorie merceologiche escluse:
Abbigliamento e calzature
4. ISCRIZIONI
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a PRO-LOCO Rocca San Casciano entro le date stabilite. PROLOCO Rocca San
Casciano valuterà le domande di partecipazione pervenute sulla base dei requisiti richiesti.
L’accettazione o meno delle domande di iscrizione è riservata a PRO-LOCO Rocca San Casciano ed è insindacabile, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Alla conferma dell’iscrizione verrà fornito il numero dello spazio assegnato e la
relativa piantina identificativa. I moduli mancanti la copia dell’avvenuto pagamento non saranno presi in considerazione
5. COSTO DI ADESIONE
Il costo di adesione è regolato come da programma.
6. PARCHEGGIO
Non è consentito sostare con il’auto o il camion all’interno delle aree dedicate agli espositori. Il parcheggio degli automezzi è consentito
nel parcheggio riservato agli espositori. Verrà rilasciato un apposito PASS.
7. SPAZIO ESPOSITIVO
Lo spazio espositivo concesso è di 3 x 2 metri e prevede le forniture di cui alle singole date sopra riportate. E’ possibile usufruire di più
spazi espositivi conseguenti. E’ consentito all’espositore aggiungere tavoli e sedie di sua proprietà rispettando lo spazio prenotato.
8. MANCATA PARTECIPAZIONE SENZA PREAVVISO
La mancata partecipazione alla manifestazione senza preavviso da parte degli espositori che avevano presentato domanda e ai quali
era stata confermata idoneità alla partecipazione, comporterà l’esclusione e la cancellazione alle liste per le edizioni future e non dà
diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.
9. SICUREZZA
Gli espositori sono tenuti alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente in materia di tutela della salute e
dell’integrità fisica dei lavoratori nell’arco dell’intera manifestazione, cioè: allestimento dello stand espositivo, gestione del proprio
spazio, smontaggio dello stand ed ogni altra attività connessa. Gli espositori, inoltre, garantiscono, con l’accettazione del regolamento
generale la conformità alla normativa vigente dell’allestimento del proprio spazio
espositivo e di ogni impianto ivi contenuto.
10. MANCATO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Qualora la manifestazione venisse sospesa, spostata o annullata per cause di forma maggiore a insindacabile giudizio di PRO-LOCO
Rocca San Casciano, nessun rimborso spese è previsto ai partecipanti
11. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ DI PRO-LOCO ROCCA SAN CASCIANO
La PRO-LOCO di Rocca San Casciano, pur predisponendo tutto quanto in suo potere per evitare incidenti o sinistri di sorta, è – a
termini del regolamento generale delle manifestazioni, espressamente accettato dai partecipanti- indenne da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni subiti o arrecati all’espositore. L’espositore come da dichiarazione presente nella domanda di partecipazione, si
impegna a leggere attentamente gli articoli riportati nel presente regolamento ed approvarli espressamente.
Data………………………………………………………….. Firma …………………………………………………………………

