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Spett.le  

COMITATO ORGANIZZATORE 

“FERRERE MIELE” 

VIA IV NOVEMBRE n. 14 

14012 FERRERE (AT) 
tel. 0141/932008 - ferreremiele@gmail.com 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla manifestazione “FERRERE MIELE. 

FIERA DEL MIELE E DEI PRODOTTI TIPICI” - DOMENICA 20 ottobre 2019. 
 

Il/La sottoscritto/ 

COGNOME...............................................................................NOME................................................... 

nato a ............................................................. il ....................................................... 

residente in .............................................................................CAP...................................... 

indirizzo ................................................................................................................................ n°  

cittadinanza ...................................................................... 

in qualità di legale rappresentante della ditta/società : 

Ragione sociale…………….………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA …………………………………………….. Cod. fiscale .......................................................................  

iscritto al registro delle imprese della CCIAA di ………………………..al  n REA ……………………………………… 

Telefono ....…………................................................. Cellulare …………………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia di prodotti in vendita …………………………………………………………………………………………………… 

Numero di stalli richiesti: ……..; Misura stallo: ……………….; Mq totali richiesti  ……………………………… 

 

DICHIARA 

di partecipare alla manifestazione temporanea in modo occasionale, secondo la definizione di cui 

all’allegato A della DGR20-380 del 27.07.2010 e dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti 

con attività di:  (spuntare la tipologia di appartenenza) 

□ Agricoltore  

□ Operatori dotati di autorizzazione per commercio su area pubblica  

    di tipo A □       oppure       di tipo B □ : la sola occupazione di suolo pubblico 

□ Operatore che vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché  

quelle dell’ingegno a carattere creativo ai sensi dell’art. 4, comma 2 lettera h) del D.Lgs. 

114/98 e s.m.i.  
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□ Operatori non professionali (c.d. “hobbisti”) e commercianti NON dotati di autorizzazione 

per il commercio su area pubblica.  

A tal fine dichiara di essere: DIPENDENTE/CASALINGA/PENSIONATO/DISOCCUPATO ed essere 

iscritto al centro per l’impiego di………………………………………..; dichiara inoltre che l’attività di 

vendita è occasionale e non produce un reddito annuo eccedente € 4.800 e di essere in 

possesso del tesserino nr. ………………………… rilasciato dal Comune di ……………………………………… 

in data …………………..…; 

□ Responsabile della scuola ……………………………………………………………………………………………….. 

con autorizzazione temporanea esente da bollo e l’occupazione di suolo pubblico 

□ Presidente dell ’ Associazione …………………………………………………………………………………………… 

○ ONLUS: l’autorizzazione temporanea in esenzione di bollo e l’occupazione di suolo pubblico ○ 

NON ONLUS: l’autorizzazione temporanea in bollo e l’occupazione di suolo pubblico 
 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

• che l’attività sarà svolta in FERRERE (AT) in occasione della manifestazione pubblica 

denominata “FERRERE MIELE – FIERA DEL MIELE E DEI PRODOTTI TIPICI” - DOMENICA 20 

ottobre 2019 e pertanto CHIEDE che vengano assegnati i seguenti stalli (stallo 3x3); 

• che l’esercizio dell’attività a seguito della concessione del posteggio richiesto, sarà svolta nel 

rispetto delle norme fiscali, tributarie, previdenziali, assistenziali e amministrative; 

• che i prodotti posti in vendita saranno quelli sopra elencati; 

• che le merci saranno poste in vendita nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria ed 

al termine delle operazioni le aree occupate saranno lasciate libere e sgombere da ogni 

rifiuto; 

• che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate sono conformi 

alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell’incolumità pubblica ed a 

salvaguardia della salute dei lavoratori. 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679. Apponendo la firma in 

calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle 

finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. 

L’interessato dà atto di avere letto, confermato e sottoscritto la presente dichiarazione: 

 

Data ………………………           Firma del titolare o legale rappresentante …………………………………….………  

 

Allega: 

1) fotocopia carta di identità e codice fiscale/P.IVA del richiedente; 

2) ricevuta del versamento quota partecipazione di € 30 (se non residenti) - di € 15 (se residenti) 

intestato a COMITATO FIERA DEL MIELE (coordinate bancarie: IT43U0608547420000000023392) 



3 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 

� che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 “Codice delle leggi antimafia….”; 

� di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita devono essere 

rispettate le relative norme speciali (art. 26 comma 3 del D.lgs 114/1998, oggetti preziosi, strumenti da 

punta e da taglio, cose usate, etc); 

� di essere a conoscenza che l’autorizzazione amministrativava richiesta con la presente dovrà essere 

conseguita prima dell’evento fieristico, in difetto non potrà essere svolta l’attività; 

� di aver preso visione del Regolamento della manifestazione. 
 

******************************************************* 

La domanda deve pervenire al comitato organizzatore entro la data del 30/09/2019. 

Via mail al seguente indirizzo ferreremiele@gmail.com o cartacea presso Comune di Ferrere (Ufficio 

protocollo). 

Per informazioni e comunicazioni: 0141/932008 - 339/2772437 - 349/2859844 -  ferreremiele@gmail.com 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

- Gli spazi espositivi per ciascun iscritto alla fiera saranno assegnati d’ufficio. 

- Sarà possibile accedere agli spazi riservati dalle ore 7:00. 

- Solo se espressamente richiesto in fase di iscrizione (campo note), sarà fornito l’allaccio alla corrente 

elettrica (sarà cura dell’espositore fornirsi di prolunghe, cavi, trasformatori, ecc.). 

- Agli operatori verrà conservato il posto assegnato fino alle ore 8:30, dopo tale orario decade il diritto di 

prenotazione (salvo dovuto preavviso in fase di iscrizione). 

- Tutto l’allestimento dello spazio espositivo è a carico degli espositori (gazebo 3X3 possibilmente di colore 

bianco, tavoli, sedie, ecc.). 

- L’espositore dovrà lasciare pulito ed in ordine il posto occupato, eventuali rifiuti vanno posti negli appositi 

contenitori. 

- Lo spazio espositivo dovrà essere lasciato libero entro le ore 20:00 del giorno della fiera e non prima delle 

ore 18.00. 

- L’organizzazione sarà sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati o subiti prima, durante e 

dopo la fiera ivi compresi il danneggiamento di attrezzature, infortuni, furto di prodotti, e di altri beni 

personali.    

- La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi e di quanto in esso contenuti durante la fase di 

allestimento, apertura al pubblico e smontaggio, competono ai rispettivi espositori. 

- Nel caso in cui la manifestazione dovesse, per qualunque motivo, subire un’anticipata chiusura o 

sospensione, nessun indennizzo sarà dovuto agli espositori per nessun titolo o causale. 

Non è permessa la presenza di: 

- Impianti audio se non concordati con l’organizzazione.  

- Stufe a gas ed a combustibile liquido - bombole GPL. 

- Merci che risultassero offensive al pubblico decoro e tutti gli articoli, che a inappellabile giudizio 

dell’organizzazione non siano attinenti al carattere della manifestazione. 

Con la firma del modulo di adesione, l’operatore si impegna a partecipare alla fiera nello spazio 

espositivo che gli verrà assegnato, e ad accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le 

prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento dall’organizzazione nell’interesse 

della Fiera. 

Per accettazione,    Firma …………….………………………………………………………………………………………………………………. 


