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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto _____________________________________ Data di nascita __/__/____ 

Luogo di Nascita _____________________________ (_____), tel. 
____________________, e-mail _____________________________________________ 
 

[   ]  titolare dell’omonima impresa individuale 

 Codice fiscale   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 P. IVA   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 con sede nel Comune di _____________________________ provincia ___________ 
 via/piazza __________________________________, n. ______ CAP ____________ 
 N. iscrizione al Registro Imprese _______________________ CCIAA di __________ 
 

[   ] legale rappresentante della Società 

 Codice fiscale   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 P. IVA   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Denominazione o ragione sociale ___________________________________ 
 con sede nel Comune di _____________________________ provincia ___________ 
 via/piazza __________________________________, n. ______ CAP ____________ 

 N. iscrizione al Registro Imprese _______________________ CCIAA di __________ 
 

[   ]  espositore di proprie opere d'arte e/o frutto del proprio ingegno 
 a carattere creativo 

 Codice fiscale   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 residente nel Comune di _______________________________ provincia _________ 
 via/piazza __________________________________, n. ______ CAP ____________ 
  
 

Merce commercializzata: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
Dimensioni richieste 

 
[   ] metri 4,5x4 contributo per posteggio comprensivo di allaccio alla corrente € 80,00 
[   ] metri 6x4 contributo per posteggio comprensivo di allaccio alla corrente € 130,00 

[   ] metri 10x3/4 contributo per posteggio comprensivo di allaccio alla corrente € 160,00 
 

Firma 

 
 

_______________________ 
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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 

La concessione è subordinata al pagamento del canone per il posteggio da corrispondersi con le 
seguenti modalità, pena la decadenza dall’assegnazione: 
Acconto del 50% entro il 15 maggio 2019. Versamento del restante 50% entro il 15 giugno 2019, oltre 
a cauzione di € 100,00 che verrà restituita il giorno domenica 7 luglio 2019 entro le ore 22,00 
I pagamenti dovranno essere fatti a mezzo bonifico bancario. 
COORDINATE BANCARIE: 
Intestatario C/C Associazione Culturale Pellicano 
IBAN: IT66H0832773210000000030178 
Non si accettano assegni, non si accettano pagamento in contanti. 
Il versamento dovrà essere a nome dell'intestatario del modulo di adesione, e dovrà essere inviata 
copia della ricevuta di avvenuto bonifico. 
Sarà emessa ricevuta fiscale o fattura al 22% di IVA. 
 
L’organizzazione fornisce solo ed esclusivamente lo spazio (suolo pubblico) ed energia elettrica fino 
ad un massimo di 0,5 kW con voltaggio massimo di 220 V. 
 
L'espositore dovrà munirsi di corpo illuminate a led, adattatore e prolunghe di lunghezza minima 30 
m. 
 
Utilizzo di sole lampade a led, no risparmio energetico, no lampade incandescenti, no faretti, no 
alogene (Verranno rimossi). 
No fornitura di acqua. 
No fornitura di Gazebo. 
No fornitura di arredamento per lo spazio espositivo. 
 
• È vietato tenere furgoni o mezzi dietro o accanto banco. 
• È vietato diffondere qualsiasi tipo di musica dal proprio stand che non sia stata concordata con 
l'organizzazione. 
• È vietato gettare scarti della propria produzione nelle fogne e sul suolo pubblico (Es olio e creme 
nelle fognature pubbliche.) Nel caso di noncuranza del divieto il titolare verrà segnalato alle autorità 
competenti e verrà allontanato dalla manifestazione. 
• È vietato gettare l'immondizia per terra. 
• È obbligatorio mantenere in buone condizioni igienico sanitarie l'area assegnata. 
• È vietato attraversare strade e spazi di qualsiasi tipo con cavi elettrici o tubi idrici sia per terra che 
per aria. 
• Lo stand dovrà essere montato entro le ore 13,00 del venerdì, successivamente il nostro team di 
elettricisti passerà a controllare che le attrezzature siano a norma, che i carichi siano effettivamente 
inferiori od uguali a kW 0,5 e che siano distribuiti in maniera idonea sulle prolunghe presenti nello 
stand. 
- Tutto il materiale utilizzato deve essere a norma e qualsiasi danno causato dalla propria 
postazione dovrà essere rimborsato all’organizzatore. 
- Nessun generatore potrà essere utilizzato. 
 
ORARI (vincolanti per ordinanza comunale): 
Venerdì 5 luglio 2019 
- dalle ore 15.00 apertura obbligatoria dello stand con chiusura alle ore 23,30 
Sabato 6 luglio 2019 
- dalle ore 10.00 apertura obbligatoria dello stand con chiusura alle ore 23,30 
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Domenica 7 luglio 2019 
- dalle ore 10.00 apertura obbligatoria dello stand con chiusura alle ore 23,30 
Il montaggio si potrà effettuare il giorno giovedì 4 luglio dalle ore 9 in poi. 
La domenica i mezzi per lo smontaggio potranno accedere al parco dalle ore 24.00. 
In caso di montaggio in ritardo l’organizzazione tratterrà il 50% della cauzione. 
In caso di chiusura del banco prima della fine della manifestazione (fatte salve cause di forza 
maggiore) l’organizzazione tratterrà il 50% della cauzione.  
NOTA: il sabato e la domenica i mezzi propri per le operazioni di carico e scarico delle merci devono 
essere portati fuori dal parco entro e non oltre le ore 9.00 del mattino. 
 

DISPOSIZIONI 
 
• No vigilanza. I cancelli di ingresso al parco verranno chiusi al termine giornaliero della 
manifestazione, ma non sarà assicurata la presenza costante di vigilanza notturna. A propria 
discrezione la merce potrà essere lasciata nello stand, assemblata e coperta, lo stand dovrà essere 
ben fissato al suolo. 
• l’Associazione non risponde di eventuali danni arrecati a persone o/e cose causati da una Vostra 
dimenticanza e per eventuali furti. 
• L’Associazione non risponde dei danni arrecati da eventuali agenti atmosferici o eventi 
straordinari. 
• Gli orari dell’apertura e chiusura delle vendite dovranno tassativamente essere rispettati per 
ordinanza Comunale. 
• È esclusa la somministrazione di birra. 
• In caso di somministrazione di bevande alcoliche (vino) per consumo al banco o al tavolo dovrà 
assicurarsi che il cliente abbia più di 16 anni; mentre se le bevande alcoliche dovessero essere per 
asporto dovrà assicurarsi che il cliente abbia più di 18 anni. Quanto sopra per ottemperare alle 
norme di legge che vietano la somministrazione di bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 689 del 
codice penale e/o ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125 
•  L’espositore/ambulante si impegna 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 ed ogni disposizione in materia di sicurezza, ambiente, igiene, sanità e codice 
della strada. 
•  Per ogni stand saranno forniti numero massimo 6 pass. 
•  Per gli espositori opere ingegno, dovrà essere esposta sul banco la dichiarazione sostitutiva di 
ATTO DI NOTORIETA' (art. 4 legge 4 gennaio 1968 nr. 15 e art.2 D.P.R. 20 ottobre 1998 nr. 403) 
• Dovranno essere comunicati, entro il giorno 22 giugno (oltre non verranno considerati), i 
nominativi (nome e cognome) delle persone presenti allo stand per i giorni della manifestazione. 
• Referente per qualsiasi informazione, relativa alla festa contattare Riccardo cell.3385025918– 
festadelpellicano@gmail.com  
• Si prega di attenersi agli orari della ordinanza comunale e ad un comportamento dignitoso nel 
rispetto della quiete pubblica. 
 
ATTENZIONE: In caso di mancata partecipazione non è previsto nessun rimborso della prenotazione 
effettuata, salvo annullamento della manifestazione 
 
 
 

_____________________________________________________ 
data e firma dell’esercente per presa visione e approvazione del regolamento 
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