REGOLAMENTAZIONE

“FIERA ACCIUGAI DELLA VALLE MAIRA”
1-2 GIUGNO 2019
TARIFFE E LOGISTICA
L’organizzatore metterà a disposizione una piazzola comprensiva di LUCE (SOLO SU RICHIESTA PREVENTIVA ).
Il banco di vendita e/o di esposizione dovrà essere coperto con un gazebo con telo di colore esclusivamente
BIANCO (solo in Piazza Martiri ) e dovrà essere pronto alla vendita dalle ore 9.
Il non rispetto delle suddette regole farà decadere il diritto alla partecipazione
della Fiera con perdita della tariffa versata.
Le sotto elencate tariffe sono comprensive di Tassa occupazione suolo pubblico, (LUCE ESCLUSA):
PIAZZA MARTIRI, AREA FOOD and DRINK
COMMERCIANTI E/O PRODUTTORI GENERE ALIMENTARE
ESCLUSO FRUTTA E VERDURA
SPAZIO X GAZEBO 3 X 3 m € 160 IVA compresa
SPAZIO X GAZEBO 6 X 3 m € 210 IVA compresa
SPAZIO X GAZEBO 9 X 3 m € 270 IVA compresa
VIA BROFFERIO, VIA SALUZZO, VIA LAMARMORA, VIA GARIBALDI,
VIA ROMA LIBERO A TUTTE LE CATEGORIE SOTTO INDICATE
SPAZIO X GAZEBO 3 X 3 m € 70 IVA compresa
SPAZIO X GAZEBO 6 X 3 m € 100 IVA compresa
SPAZIO X GAZEBO 9 X 3 m € 150 IVA compresa
LUCE + € 10 a Kw richiesto IVA compresa
Piazza Manuel sarà utilizzata esclusivamente come area spettacoli
La partecipazione alla fiera è riservata alle seguenti Categorie:
HOBBISTI, ARTIGIANI E COMMERCIANTI, PRODUTTORI AGRICOLI, ASSOCIAZIONI.
Per quanto riguarda l’assegnazione spazi varrà la selezione dei prodotti in armonia con la nuova logistica 2019
La presente manifestazione di interesse dovrà essere presentata ENTRO E NON OLTRE il 04 Maggio 2019,
completa in ogni sua parte con gli allegati richiesti, alla mail fieradegliacciugai2019@gmail.com
La quota di iscrizione dovrà essere versata solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la conferma
di accettazione da parte dell’organizzazione, entro e non oltre il 15 maggio 2018,
tramite bonifico bancario intestato a: Pro Loco Dronerese IBAN: IT 47 R 0843946280000030116524.
Copia del pagamento andrà poi inviata alla mail fieradegliacciugai2019@gmail.com
N.B. SULLA CAUSALE DEL BONIFICO INDICARE SPAZIO PAGATO E DATI DELLA DITTA
SE FATTO A NOME DI PERSONA FISICA DIVERSA.
Orari FIERA
Sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 dalle ore 08:00 alle ore 21:00 OBBLIGATORIO
(SOLO in PIAZZA MARTIRI)
Gli espositori dovranno trovarsi il giorno 1 giugno 2019 dalle ore 07,00
in Piazza Martiri della Libertà per l’assegnazione dei posti.
Sarà assicurata la vigilanza notturna dalle ore 24:00 alle ore 07:00.
L’Amministrazione Comunale organizzatrice, con l’Associazione Turistica Proloco Dronerese,
dell’evento declina ogni responsabilità per furti o atti vandalici
avvenuti ai banchi esposti durante l’evento.

Nel caso lo spazio richiesto non fosse disponibile,
l’espositore verrà contattato per definire altre tipologie di occupazione.
IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO
ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO
Il mancato pagamento e rispetto delle regole sopra citate
farà decadere dal diritto di partecipazione.
fieradegliacciugai2019@gmail.com- www.fieradegliacciugai.it

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla Fiera degli Acciugai 2019

All’ Associazione Turistica
PRO LOCO DRONERESE
Via Giolitti, 47 - 12025 DRONERO (CN)
Il Sottoscritto ............................................................................................ nato a ..................................................... Prov. .......... Stato ...........................................
il ...... /...... /............... residente in ................................................................... C. F. /P. IVA ............................................................................................................
in qualità di titolare della ditta: ...........................................................................................................................................................................
con sede in ............................................................................... Via/P.zza ...............................................................................................................................................
Tel. ........................................................... Tel. Cell. ........................................................... e-mail: ...................................................................................................
SI IMPEGNA
Fiera degli Acciugai dell’1-2 GIUGNO 2019,
per il settore merceologico: □ ALIMENTARE / □ EXTRA ALIMENTARE, in qualità di:
Ad essere presente alla

□ Commerciante in possesso di Autorizzazione per il Commercio su Aree pubbliche
(Allegare copia della Autorizzazione e copia della iscrizione alla CCIAA) e V.A.R.A.

□ Produttore Agricolo
(Allegare copia Comunicazione Inizio Attività per vendita da parte di produttore agricolo al Comune, Documento unico Regolarità Contributiva - DURC
o CRC -, o V.A.R.A. Esentato da marca da bollo).

□ Artigiano che pone in vendita i prodotti di propria produzione
(Allegare copia iscrizione CCIAA), Documento unico Regolarità Contributiva (DURC o CRC).

□ Commerciante non in possesso di Autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche.
Si richiede il rilascio di autorizzazione amministrativa temporanea per la vendita su aree pubbliche per il settore Alimentare - Extra alimentare,
in occasione della Fiera “Festa di giugno, Acciughe ….. ” (allegare n. 1 marca da bollo da € 16,00), documentazione che attesti la regolare contribuzione
a una cassa previdenziale (INSPS, INDAP, ENPALS).

□ Hobbista documento d’identità, documentoche attesti la regolarecontribuzione a una cassa previdenziale (INSPS, INDAP,ENPALS) – Allegare
fotocopia tesserino hobbista
□ Espositore
□ Associazione
DIMENSIONI SPAZIO RICHIESTE: □ 3 x 3 / □ 6 x 3 / □ 9 x 3
VENDITA O SOMMINISTRAZIONE dei seguenti prodotti: …………………………........................................…….........................………………………………
PUNTO LUCE: (costo € 10,00 ogni Kw fornito) indicare potenza richiesta in Kw ………...….. e specificare se si necessita di
allacciamento trifase

A tal fine, dichiara:
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/98; che nei propri confronti non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; che l’esercizio delle attività vendita
sarà svolta nel rispetto delle norme fiscali; di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci o false sono punite con la sanzione
prevista dall’art. 483 C.P.
Accettare regolamentoallegato.
Si allega copia del documento di identità.
INFEDE
……………........................................…….........................……………………………

La presente MANIFESTAZIONE DI INTERESSE(non richiede marca da bollo!)
dovrà essere presentata ENTRO E NON OLTRE il 04 Maggio 2019
INFO SU DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
fieradegliacciugai2019@gmail.com / cell. 347 0724108 / cell. 380 4555005
INVIO DOMANDA via email: fieradegliacciugai2019@gmail.com

