OPERE DEL PROPRIO INGEGNO
(opere rientranti nella tipologia indicata all’articolo 4, comma 2, lett. h, del decreto legislativo n. 114 del 1998)

DOMANDA DI AMMISSIONE AUTODICHIARAZIONE
(art. 21 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto ________________________________________________________
nato a ____________________________________________il ________________
residente a __________________________________________________________
in Via ___________________________N° _____ Tel/cell. ________________________
DATI PER EMISSIONE FATTURA
Nome cognome ____________________________________________

Residente a _____________________________________________ cap _________
Via _____________________________________________________nr. _________
C.F. ________________________________________________________________
e.mail : ____________________________________________________________________

SCRIVERE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE PER EMISSIONE FATTURA
Controllare di aver riportato in modo corretto il Codice Fiscale
CHIEDE
di poter partecipare a CALDERARA … IN FIORE che si svolgerà a Calderara di Reno – Piazza Marconi e
lungo la via Roma nei giorni �: � �

� Sabato 23 � Domenica 24 MARZO 2019
Barrare giornata/e di partecipazione
in qualità di produttore opere del proprio ingegno a carattere creativo per esposizione e vendita, di cui
all’art. 4 – comma 2 - lett. h - Dlgs 114/1998, consistente in:
…………………………………………………………………………………………………………………
che il proprio banco occuperà i seguenti spazi per metri.....

( mt. ____ x mt. ______)

DICHIARA
 Di non essere iscritto/a all’albo degli artigiani, di esporre e/o vendere oggetto di mia creazione intesi
come “opere del proprio ingegno a carattere creativo”.

 di aver preso visione del Regolamento della manifestazione e di accettarlo in ogni sua parte e senza
eccezione alcuna con la posizione della firma in calce alla presente.

REGOLAMENTO
Il presente Regolamento detta le regole a tutti coloro che intendono partecipare alla
manifestazione in oggetto con le proprie opere dell’ingegno, organizzata dalla Pro Loco
“CALDERARA….IN FIORE 2019” a Calderara di Reno (Bo) .


Gli artisti e i creativi che si dedicano nel tempo libero alla creazione di articoli originali di
manifattura propria e che la suddetta attività è svolta in modo non imprenditoriale e sporadico.

La partecipazione alla mostra scambio implica l’accettazione delle condizioni di seguito indicate:
1. Gli oggetti esposti se appartenenti ad amatori che operano senza scopo di lucro devono far parte
della collezione privata dell’espositore, con possibilità di disporne liberamente ed a pieno titolo;
2. Gli espositori saranno ammessi solo dopo aver preso visione del presente Regolamento e dopo
averlo sottoscritto per accettazione in ogni sua parte
3. Il Comitato Organizzatore potrà a suo insindacabile giudizio, accettare o meno il richiedente
oppure potrà espellere l’espositore se, nel corso della manifestazione, non dovesse tenere un
atteggiamento corretto e rispettoso verso gli altri espositori, nonché dei visitatori e del personale
di servizio, o se espone merce non rientrante nella tipologia indicata all’articolo 4, comma 2, lett.
h, del decreto legislativo n. 114 del 1998. In tali casi il Comitato Organizzatore non sarà tenuto a
corrispondere alcun indennizzo;
4. Gli espositori dovranno occupare solo gli spazi assegnati dal Comitato Organizzatore. Sostare
nella zona adibita alla manifestazione unicamente per il tempo necessario al carico e allo scarico
della merce se non espressamente autorizzati dagli organizzatori. In ogni caso ciascun posteggio
assegnato non potrà superare i mq. richiesti e assegnati tranne che non sia espressamente
autorizzato dal Comitato organizzatore avendo cura di non intralciare il passaggio dei mezzi di
soccorso.
5. Gli espositori potranno tenere aperto il loro banco:


Nella giornata di Sabato in Piazza Marconi (posti limitati): l’orario di esposizione è fissato
dalle ore 10:00 alle ore. 19:00 – area libera entro le ore 20.00



Nella giornata di Domenica lungo la via Roma: l’orario di esposizione è fissato dalle ore
09:00 alle ore. 19:00 – area libera entro le ore 20.00



Assegnazione del posteggio: Il numero di posteggio viene assegnato dalla Pro Loco
sulla base dell’ordine di arrivo delle domande e delle dimensioni degli spazi
disponibili sulla via Roma.
i posteggi saranno preventivamente numerati, durante l’attesa è vietato intralciare la
circolazione con i propri automezzi per consentire il normale svolgimento degli allestimenti.
Si precisa che l’assegnazione del posteggio avverrà per entrambe le giornate.
 Sabato posizionamento sulla Piazza Marconi
 Domenica posizionamento sulla via Roma lato “piazza” e saranno di fronte ai banchi
degli ambulanti, si raccomanda di non intralciare i lavori di posizionamento dello
mercato e il normale passaggio dei cittadini e di eventuali mezzi di soccorso.
I posteggi potranno essere occupati Sabato dalle ore 9.00 e Domenica dalle ore 8,30 e
dovranno essere lasciati liberi dalle ore 20:00.

 Si potrà prorogare gli orari solo in occasione di particolari esigenze fissate dal Comitato
Organizzatore.
 I posti assegnati non potranno essere rilasciati prima delle ore 18:00.
 L’area dovrà essere lasciata pulita e i rifiuti dovranno essere depositati negli appositi
contenitori.
6. I posteggi assegnati potranno essere o non essere dotati di forniture di energia elettrica e in
caso non lo siano sarà a carico dell’espositore l’eventuale allacciamento elettrico.
7. Di impegnarsi ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e
materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di
legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si
assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall’degli impianti.
8. In caso di esposizione di striscioni o di materiale pubblicitario, l’espositore dovrà provvedere ad
adempiere al pagamento dell’imposta sulla pubblicità. In caso di diffusione di musiche saranno a
carico dell’espositore gli adempimenti ai fini della SIAE.
9. Vitto e alloggio saranno a carico dell’espositore che dovrà provvedervi in modo autonomo.
10. I reclami concernenti l’organizzazione della manifestazione dovranno essere presentati per
iscritto entro la fine della manifestazione a cui si riferiscono, pena decadimento degli stessi.
11. L’espositore presa visione del Regolamento ed accettandolo in ogni sua parte dichiara di sollevare
il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o persone
causati direttamente o indirettamente dai suoi comportamenti, nonché per eventuali conseguenze
dovute all’inosservanza delle vigenti norme in materia fiscale e commerciale.
12. QUOTA UNICA DI PARTECIPAZIONE PER TUTTA LA DURATA DELLA
MANIFESTAZONE Euro 20,00 (IVA compresa) – verra’ riscossa direttamente dalla pro loco
durante la manifestazione e verrà emessa regolare fattura.
Il foro competente per qualsiasi controversia inerente è, in via esclusiva, quello di Bologna



di aver ricevuto informativa sull’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di
acconsentire al loro trattamento in relazione alle finalità organizzative e di gestione della
manifestazione medesima.

Per accettazione

Data.......................

L’espositore/Il Dichiarante
.......................................................

 Si allega copia documento di riconoscimento

Pro Loco CALDERARA VIVA – Via dello Sport n. 7 – 40012 Calderara di Reno (BO)
www.prolococalderara.it – info@prolococalderara.it – cell. 3349295380

