IL BAULE IN PIAZZA & IL VICOLO DEI CREATIVI
Mercatino dell’hobbystica, riuso e opere dell’ingegno creativo

Ogni 2^ domenica del mese ESCLUSI luglio e agosto – Piazza Buozzi - PONTELAGOSCURO (FE)
DOMANDA DI AMMISSIONE
AUTODICHIARAZIONE (Art. 21 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Spett.le
Associazione PLS – Pro Loco di Pontelagoscuro
Via della Pace, 166 - 44123 PONTELAGOSCURO (FE)

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................... nato/a il ………………………….……,
d’ora in avanti “partecipante”, nato a ............................................................................................................ Prov. (…….)
residente a....................................................................................................................................................... Prov. (…….)
via ………………………………………………..……………………………… n. civ. ..................................................
CAP …………….. Tel. ……………………. Cell. ........................................................ Fax ………………………….
Email .................................................................................................... Cod.Fisc…………………………………………
Estremi documento di identità ............................................................................................................................................
in qualità di (contrassegnare una sola tipologia)
 Privato

 Rappresentante dell’Associazione/Ente…………………..…………………………….……………

con sede in ………………………..……………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare al Mercatino “Il Baule in Piazza” e “Il Vicolo dei Creativi” che si svolgerà nel Centro di Pontelagoscuro (FE),
in Piazza B. Buozzi e Viale Savonuzzi, ogni seconda domenica del mese.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R.
445 del 28/12/2000,
DICHIARA
1.

di partecipare alla manifestazione suddetta in qualità di: (contrassegnare una sola tipologia)


possessore di cose usate passibili di RIUSO altrimenti da smaltire come rifiuto, acquisite in proprietà per l’uso
personale, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 151/2014



CREATORE DELL’INGEGNO di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998



hobbista amatoriale (munito di tesserino e inventario ai sensi art. 7 e ss. L.R. 4/2013)



hobbysta munito di licenza commerciale di ambulante

2. che l’area occupata avrà le seguenti dimensioni: mt. …………………..x mt…………………..
3.

di aver preso visione del Regolamento della manifestazione, sul retro del presente modulo, e del documento “AVVISO
IMPORTANTE PER TUTTI GLI ESPOSITORI” e di accettarlo in ogni sua parte e senza eccezione alcuna, con
l’apposizione della firma in calce alle presente;

4. di aver ricevuto informativa sull’utilizzo dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Igs 196/2003 e di acconsentire il
loro trattamento unicamente per le finalità organizzative e di gestione della manifestazione medesima.
In fede.
Data ………………………….

Il/La dichiarante
………………………….…………….
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IL BAULE IN PIAZZA & IL VICOLO DEI CREATIVI
Mercatino dell’hobbystica, riuso e opere dell’ingegno creativo

Ogni 2^ domenica del mese ESCLUSI luglio e agosto – Piazza Buozzi - PONTELAGOSCURO (FE)
REGOLAMENTO
Il presente regolamento detta le regole di partecipazione al Mercatino dell’hobbystica, del riuso e delle opere dell’ingegno creativo
istituito dal Comune di Ferrara, d’ora in avanti “Comune”, e gestito dall’Associazione PLS – Pro Loco di Pontelagoscuro, d’ora in avanti
“gestore”, nel centro di Pontelagoscuro, per tutti coloro che intendono parteciparvi.
Sono ammessi alla manifestazione, occupando gli spazi assegnati dall’organizzatore, i soggetti indicati nella domanda di ammissione cui
il presente regolamento è allegato.
La partecipazione al mercatino implica l’accettazione delle condizioni di seguito indicate:
1. CON PARTICOLARE RIGUARDO PER I PARTECIPANTI NEL SETTORE RIUSO: il partecipante al settore “RIUSO”
dichiara di svolgere l’attività in modo non abituale e non professionale. I beni esposti sono riutilizzabili in quanto
funzionanti, usati e di valore intrinseco non equiparabile ai beni nuovi. L’espositore è consapevole che l’esposizione di beni
nuovi (ad esempio provvisti di etichettatura tipica della merce nuova) o aventi valore meramente estetico, o di valore
intrinseco equiparabile all’antiquariato o all’hobbystica) senza licenza o tesserino di legge può dar luogo a sanzioni. SONO
ESPRESSAMENTE VIETATI I RIFIUTI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (ad esempio computer o televisori non
funzionanti), che vanno trattati nel rispetto delle leggi vigenti.
2. gli oggetti esposti devono essere di proprietà del partecipante, il quale dichiara di disporne liberamente;
3. il partecipante può essere ammesso al mercatino solo dopo aver preso visione del presente regolamento e dopo averlo sottoscritto per
accettazione in ogni sua parte;
4. Il partecipante espone il cartello riportante la tipologia di merce esposta;
5. il gestore potrà, a suo insindacabile giudizio, accettare o respingere il partecipante qualora non in possesso dei requisiti richiesti dalle
norme e leggi vigenti o per manifesta incompatibilità del materiale esposto con la natura del mercatino, 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 in tema con la tipologia di esposizione scelta. La Pro Loco
non sarà tenuta in nessun caso a corrispondere alcun indennizzo nei casi di respingimento o espulsione dei partecipanti.
6. Gli espositori dovranno occupare solo gli spazi assegnati dalla Pro Loco e non occupare eventuali passi carrai; i mezzi di trasporto
potranno sostare nella zona adibita alla manifestazione unicamente per il tempo necessario al carico e scarico della merce, salvo nei
casi espressamente autorizzati dagli organizzatori. In ogni caso ciascun posto assegnato non potrà intralciare il passaggio dei mezzi
di soccorso. I portici non possono essere occupati con banchi e merci se non autorizzati dall’organizzazione.
7. Gli espositori potranno tenere aperto il loro banco dalle ore 8,00 alle ore 18,00. I posti saranno assegnati a partire dalle ore 7,00 e
dovranno essere lasciati liberi entro le ore 20,00, salvo proroghe degli orari in occasioni particolari fissate dagli organizzatori. I posti
assegnati non potranno essere rilasciati prima delle ore 16,00. L’area dovrà essere lasciata pulita e i rifiuti dovranno essere depositati
negli appositi contenitori.
8. I posti assegnati saranno mantenuti anche per le successive domeniche, se confermato dall’organizzazione. Se non saranno occupati
entro le ore 8,00 verranno assegnati ad altri espositori.
9. I posteggi assegnati non sono dotati di forniture di energia elettrica e sarà cura e carico dell’espositore l’eventuale allacciamento
elettrico. In caso di esposizione di striscioni o materiale pubblicitario, l’espositore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dai
regolamenti vigenti. In caso di diffusione di musiche o altro genere di emissioni sonore saranno a carico dell’espositore gli
adempimenti SIAE e regolamentari vigenti ed ogni altro obbligo di legge eventualmente necessario.
10. Vitto e alloggio saranno a carico dell’espositore, che dovrà provvedervi in modo autonomo. I servizi igienici a disposizione degli
espositori sono ubicati presso la parrocchia di San Giovanni Battista oppure presso la Sala Nemesio Orsatti. I fruitori dei servizi
igienici sono tenuti a lasciarli puliti.
11. 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, utilizzando gli appositi moduli disponibili presso il punto informativo
dell’organizzazione.
12. OGNI ESPOSITORE È RESPONSABILE DEL PROPRIO SPAZIO DI ESPOSIZIONE.
Si raccomanda di porre la massima attenzione nel posizionamento di tavoli e gazebo che, in caso di vento, non dovranno costituire
pericolo per le persone. in caso di vento eccessivo i gazebo devono essere chiusi senza indugio e i banchi devono essere dotati di
sistemi di sicurezza (ad es. zavorre, ancoraggi, ecc.) in modo da non volare via. IN CASO DI INCIDENTE CON DANNI
L’ESPOSITORE SARA’ CHIAMATO A RISPONDERNE PERSONALMENTE IN SEDE CIVILE E PENALE.
13. L’espositore, presa visione del regolamento ed accettatolo in ogni sua parte, dichiara di sollevare la Pro Loco da ogni responsabilità
civile e penale per danni a cose e/o persone causati direttamente e/o indirettamente dai suoi comportamenti, nonché per eventuali
conseguenze dovute all’inosservanza delle vigenti norme in materia fiscale e commerciale.
14. Il foro competente per qualsiasi controversia inerente è, in via esclusiva, quello di Ferrara.
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