DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Monte San Savino (Arezzo)
Sportello Unico per le Attività Produttive

Email: commercio@citymonte.it
FIERA SPECIALIZZATA
“La

Corte dei Sapori d’Autunno – Degustazione e vendita di prodotti tipici locali”
Domenica 25 novembre 2018 – orario 10,00 /19,00
Logge dei Mercati e Chiostro del Palazzo Comunale

Il/La sottoscritto/a
COGNOME ______________________________________ NOME ________________________________
IN QUALITA’ DI _________________________________________________________________________
DELL’IMPRESA _________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE A ____________________________ VIA _____________________________ N. ___
CODICE FISCALE: _________________________________ - PARTITA IVA ________________________
TEL. ___________________________________________ FAX __________________________________
CELLULARE ____________________________ MAIL __________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione denominata “LA CORTE DEI SAPORI D’AUTUNNO – DEGUSTAZIONE
E VENDITA DI PRODOTTI TIPICI LOCALI”, in programma il giorno Domenica 25 novembre 2018, dalle ore
10,00 alle ore 19,00, presso le Logge dei Marcanti ed il Chiostro del Palazzo Comunale in occasione della
Fiera di Santa Caterina, con i seguenti prodotti tipici locali: ______________________________________.
DICHIARA
Di impegnarsi a rispettare gli obblighi e di accettare le condizioni stabilite riguardanti la partecipazione alla
manifestazione, nonché tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Data ________________
Firma _____________________________
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) (tutela dei dati personali). I dati richiesti
vengono utilizzati esclusivamente per l’organizzazione della presente iniziativa.

Data ________________
Firma _____________________________
Le domande di partecipazione saranno accettate fino al raggiungimento della capienza massima disponibile in base
all’ordine cronologico di presentazione.

OBBLIGHI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

a) Accettare lo spazio espositivo assegnato, anche se le dimensioni risultassero diverse da quelle
richieste;
b) Accettare le condizioni previste, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni integrative (anche orali)
che dovessero essere emanate in qualsiasi momento, nell’interesse della manifestazione.
c) Accedere all'area espositiva e allestire il proprio spazio assegnato entro l’ora stabilita
dall’organizzatore, pena l'esclusione dalla manifestazione;
d) Allestire lo spazio riservato con ordine e senza andare oltre l'area di posteggio assegnata;
e) Permanere per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero dell'area alla
fine della stessa, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale che insudici il posto, depositando il
materiale di rifiuto negli appositi contenitori predisposti dall’organizzazione;
f) Moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della manifestazione. In particolar
modo è fatto divieto assoluto all’espositore di usare dispositivi di amplificazione sonora;
g) Non intralciare con alcunché gli spazi comuni e quelli riservati al passaggio;
h) Effettuare la vendita dei prodotti nel rispetto della vigente normativa fiscale;
i) Presidiare il proprio posteggio durante l’intero orario di apertura al pubblico della manifestazione;
j) Rispettare il termine entro il quale deve essere riconsegnata l’area espositiva nello stato in cui gli
è stata affidata;
k) Essere consapevole che eventuali danni arrecati a persone o cose per l’uso scorretto del
posteggio assegnato sono a carico dell’espositore;
l) Rispettare tutte le disposizioni in materia di igiene degli alimenti e delle seguenti prescrizioni e
condizioni:
- I prodotti esposti devono essere collocati su appositi banchi, quelli non confezionati devono
essere protetti con opportuni accorgimenti al fine di evitare ogni forma di insudiciamento.
- I prodotti deperibili dovranno essere conservati a temperatura refrigerata, e i banchi di
esposizione dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Ordinanza del Ministero della Sanità
3 aprile 2002.
- E’ consentita l'offerta di piccole porzioni di prodotto, nella forma di degustazione a scopo
promozionale, usando gli opportuni accorgimenti ai fini igienici.
- La vendita di prodotti alimentari dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di
igiene, sanità e pubblica sicurezza, compresa la notifica prevista ai sensi dell’articolo 6 del Reg.
(CE) n. 852/2004 e Piano di autocontrollo (H.C.C.P) che la ditta si è dotata.
- Non è ammesso l’uso di strutture che possano in qualsiasi modo danneggiare l’area in cui si
svolge la manifestazione. E’ vietato l’uso di impianti elettrici provvisori.

