PER CONTO DEI CONSORZI TURISTICI DEI LIDI DELLA COSTA EMILIANA

Mercatini Giornalieri 2015
Mercatino dell’arte ingegno, dell’artigianato, e del riuso

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/la sottoscritto/a
Prov.

Nato /a

Il

Cap

Residente a

Prov.

In Via

Cell

N°
Fax

tel

Codice Fiscale

P.Iva.

Email @
CHIEDE

Di
essere
ammesso
ai
mercatini
dell’Arte
o Commerciale (solo in occasione di sagre ed eventi)

e

ingegno,

dell’artigianato,

del

riuso

(per il riuso/riciclato non c’è bisogno di alcun tesserino è sufficiente l’autodichiarazione
Confermare le località scelte marcando la X (oppure SI/NO) negli appositi spazi (Prima giornata di partecipazione)
Mercatino

Tariffe

Prima giornata
di partecipazione *

Di Primavera Porto Garibaldi Via Ugo Bassi
Tutte le domeniche dal 15/03/2015 al 02/06/2015 con esclusione di
dom. 5 aprile e 24/31 maggio ed eventuali festività infrasettimanali

Giornaliero 08.30/19.00
EURO 15.00 al giorno (3 x 3)
EURO 20.00 al giorno (5 x 3)

GG. __/__

Porto Garibaldi Via Ugo Bassi – Domenica 5 Aprile (Pasqua)
Porto Garibaldi Via Ugo Bassi – Sabato 25 Aprile (Festa Liberazione)
Porto Garibaldi Via Ugo Bassi – Martedì 2 Giugno (Festa Repubblica)

Sagra della Seppia e della Canocchia
23/24 e 30/31 Maggio

Giornaliero 08.30/19.00
EURO 20.00 al giorno (3 x 3)
EURO 25.00 al giorno (5 x 3)

Giornaliero 08.00/24.00
EURO 30.00 al giorno (3 x 3)
EURO 35.00 al giorno (5 x 3)
Prenotando tutte le 4
giornate sconto per l’ultima
EURO 10.00 (3 x 3)
EURO 15.00 (5 x 3)

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Sab. 23 Maggio
SI
NO
Dom. 24 Maggio
SI
NO
Sab. 30 Maggio
SI
NO
Dom. 31 Maggio
SI
NO

TUTTE

Qualora la prenotazione non sia imminente è necessario confermare un paio di giorni prima con sms o mail (non telefonare)

gg.
settimana

MERCATINI SERALI ESTIVI 2015 - indicare vostra partecipazione casella “data inizio”
Confermare
Lido
Luogo
Dal – Al (2015)
data di inizio

Lunedì
Martedì
giovedì
venerdì
Sabato
Domenica

Scacchi
Spina
Estensi
Porto Garibaldi
Volano
POMPOSA

V. Alpi .Centrali
Piazzale e via Caravaggio
Viale Leopardi/Carducci
Lungomare
Piazza Daini
Viale Mare Adriatico

8/06/2015 al 31/08
9/06/2015 al 03/09
04/06/2014 al 03/09
05/06/2015 al 04/09
04/07/2014 29/08
7/06/2015 al 06/09

MERCATI STRAORDINARI somministrazione prodotti tipici arte/ingegno artigianato

Confermare
presenza
8 agosto (Compleanno)
Scacchi
V. Alpi Centrali
SI
NO
Piazzale Spiaggia
8 agosto (Sagra del Pesce)
Volano
SI
NO
In occasione dei mercati straordinari va considerata la tariffa intera, non è valida la tessera mercato

gg.
settimana
sabato
sabato

Lido

Luogo

Serata (2015)

TARIFFE GIORNALIERE 2015
STRAORDINARI
DOMENICA 5 – SABATO 25 APRILE
MARTEDI 2 GIUGNO
DALLE ORE 8.00 ALLE 19.30
Banchi espositori 3 x 3 euro 15.00
Banchi espositori 3 x 3
euro 20.00
Banchi espositori 5 x 3 euro 20.00
Banchi espositori 5 x 3
euro 25.00
ORDINARI
DAL 15 MARZO AL 17 MAGGIO

SAGRA DELLA SEPPIA E DELLA CANOCCHIA 23-24 E 30-31 MAGGIO 2015
Banchi espositori 3 x 3 euro 30.00
Dalle ore 8.00 alle 24.00
Banchi espositori 5 x 3 euro 35.00
Chi parteciperà a tutte le giornate di sagra La
Banchi espositori 3 x 3 euro 10.00
quarta giornata di partecipazione avrà il
Banchi espositori 5 x 3 euro 15.00
seguente costo:
MERCATINI SERALI 2015
In via promozionale le prime settimane di Giugno e l’ultima settimana di Settembre
proporranno le seguenti tariffazioni
Dal 4 al 9 Giugno
Dal 10 al 14 Giugno - Dal 1 al 6 Settembre
Banchi espositori 3 x 3 euro 10.00
Banchi espositori 3 x 3
euro 15.00
Banchi espositori 5 x 3 euro 15.00
Banchi espositori 5 x 3
euro 20.00
Tariffe serali - Tessera valida per 5 mercati su tutto il circuito serale
DAL 16 GIUGNO 2015 AL 31 AGOSTO
Banchi espositori 3 x 3 euro 25.00
Banchi espositori 3 x 3
euro 110.00
Banchi espositori 5 x 3 euro 30.00
Banchi espositori 5 x 3
euro 135.00
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del DPR
445/2000

DICHIARA di partecipare alla manifestazione come:

ARTIGIANATO

RIUSO

OPERE DELL’INGEGNO

(confermare la propria tipologia espositiva marcando la X negli appositi spazi)

e di esporre la/le seguente/i tipologie di oggetti


Che lo spazio espositivo occupato dal banco deve corrispondere alle misure standard di _____ metri x 3
Di esporre i propri prodotti conformi con le norme vigenti e con l’impianto elettrico in regola e con lampade a basso
consumo qualora serale max consumo consentito 250 watt (non saranno accettati banchi con lampade alogene e consumi
superiori
di sottoscrivere il presente regolamento accettando ciò che prescrive senza eccezioni.
di essere informato, ai sensi della L.196/03, che i dati personali forniti con la presente comunicazione saranno trattati anche con
strumenti informatici, ai soli fini organizzativi dal personale preposto alla gestione dell’iniziativa.
In fede ____________________________________

SAGRA DELLA SEPPIA E DELLA CANOCCHIA
SAGRA DELL’ANGUILLA COMACCHIO

23/24 - 30/31 MAGGIO 2015
Mercatino continuato 8.00/24.00 tutte le giornate
26/27 SETTEMBRE 03/04 – 10/11 OTTOBRE 2015
Mercatino continuato 8.00/24.00 tutte le giornate

PER PARTECIPAZIONE SPEDIRE EMAIL A mercatinicomacchio@gmail.com
Oppure prenotare direttamente dal sito www.videoaffari.it oppure FAX AL N° 0533 440252

REGOLAMENTO
Mercatino arte e ingegno e del riuso
(per il riuso/riciclato non c’è bisogno di alcun tesserino basta l’autodichiarazione)

Il presente regolamento dovrà essere obbligatoriamente rispettato da tutti coloro che intendono partecipare ai
mercatini, quali accettano senza eccezioni le seguenti condizioni:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

di essere creativo di articoli originali di manifattura propria – artista (D. Lgs. 114/98), artigiano, e del riutilizzo
SARANNO TASSATIVAMENTE ESCLUSI tutti i banchi che espongono materiali nuovi, i banchi che partecipano
anche ai mercati mattutini settimanale
Di compilare sottoscrivere l’autocertificazione con allegato copia del documento, che le opere esposte sono
del proprio ingegno, o del riciclato, di tenerla con se, e in caso di controllo esibirla
di partecipare alla manifestazione da amatore e di non svolgere in forma professionale l'attività oggetto
dell'iniziativa ;
che potranno essere vendute le proprie opere artistiche, oggetti di carattere creativo e frutto del proprio
ingegno con la presenza obbligatoria dell’esecutore delle opere sul posto ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera
H del D. Lgs 114/98, oltre oggetti del riuso/riciclato. Chiunque esponga oggetti che produce artigianalmente
sarà obbligato a dimostrarlo con laboratorio sul posto, attrezzi per la realizzazione, documentazione
fotografica della lavorazione.
Sono vietati scatoloni e contenitori a vista dietro al banco ed è severamente vietato appendere ad
ombrelloni/gazebo merce ingombrante che possa far assomigliare il mercatino ad un “mercato”.
di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità relativa all’osservanza delle vigenti norme in materia
fiscale e commerciale
che gli espositori sono ammessi solo dopo aver preso visione del presente regolamento e dopo averlo
sottoscritto per accettazione in ogni sua parte
Che l’organizzazione può a suo insindacabile giudizio accettare o meno l’espositore dopo avere verificato la
merce esposta oppure espellerlo dalla manifestazione se, nel corso di questa, lo stesso non manterrà un
atteggiamento corretto e rispettoso nei riguardi degli altri espositori, visitatori e personale di servizio. In
entrambe le ipotesi l’organizzazione non è tenuta a dare alcuna spiegazione o a corrispondere alcun
indennizzo;
Che gli espositori dovranno occupare solo gli spazi loro assegnati dall’organizzazione e non occupare eventuali
passi carrai o incroci stradali. In ogni caso ciascun posteggio assegnato non potrà mai superare mq.10 (5x2).
I mezzi di trasporto potranno sostare nella zona adibita alla manifestazione unicamente per il carico e lo
scarico della merce. IL POSTEGGIO DOVRA’ RIMANERE PULITO al termine della giornata.
Il prezzo massimo per un posteggio non potra essere superiore ai € 35,00 giornalieri
secondo
dell’occupazione del plateatico (vedi tariffe allegate)
Che gli espositori dovranno tenere aperto il loro banco espositivo obbligatoriamente per la durata della
manifestazione. In caso contrario l’organizzazione potrà a sua discrezione revocare il posteggio già loro
assegnato;
Che è assolutamente obbligatorio l’uso di lampadine a basso consumo, e un consumo non
superiore complessivamente a 250 watt. NON VERRANNO ACCETTATI BANCHI CON LAMPADE
ALOGENE E/O INCANDESCENZA
Che l’espositore, prendendo atto del presente regolamento, dichiara di sollevare l’organizzazione della
manifestazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali furti e danni che si dovessero verificare sulla
merce esposta, prima, durante e dopo la manifestazione, indipendentemente dalla causa che li ha provocati;
Che i reclami di qualsiasi natura concernenti l’organizzazione della manifestazione devono essere presentati
per iscritto entro la fine della manifestazione, pena il decadimento degli stessi;
Che l’espositore, presa visione del regolamento dichiara di accettarlo in ogni sua parte, dichiara inoltre di
sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità sia penale che civile derivante dall’inosservanza degli articoli
sopra menzionati;
Foro competente per qualsiasi controversia inerente, è in via esclusiva quello di Ferrara.

ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI
Le postazioni verranno assegnate nella prima giornata del mercatino e cosi rimarranno tali per tutta la ricorrenza garantendo la
frequenza di partecipazione *. Sarà considerato acquisito il diritto del mantenimento delle postazioni storiche, esclusivamente con
la presenza fin dal primo mercato. Chi inizierà a frequentare l'appuntamento nelle settimane seguenti, per mantenere il proprio
spazio (da storico) dovrà corrispondere anticipatamente tutte le giornate di assenza che consentiranno la priorità sull'assegnazione
degli stalli. A mercato iniziato gli spazi saranno assegnati a seconda delle disponibilità.
* Dopo due assenze non comunicate (almeno due giorni prima tramite sms), si perderà il diritto acquisito del
mantenimento del proprio spazio.
FIRMA PER ACCETTAZIONE
__________________________

______________li ______________

ATTO DI NOTORIETA’
(art. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________________________Nat__ il __________ a _______________
Residente in _________________________Via/Piazza ____________________ civ. _______
C.F. _____________________________________
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, comminate dall’art. 496del Codice Penale e sotto la propria responsabilità

DICHIARA



-

di vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo, senza la necessità
di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma 2, lett. h), del D. Lgs. 114/98;
di essere operatore non professionale, che non esercita alcuna attività commerciale, ma che vende,
baratta, propone od espone in maniera saltuaria ed occasionale, merci proprie riciclate di modico
valore,
di non essere soggetto all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12, comma 1, della L.
30/12/1997, n. 413;
che nell’ambito del mercatino che si tiene nei Lidi di Comacchio nei seguenti mercati 2015:

Mercatino di
Primavera
Portogaribaldi

Sagra Seppia
e Canocchia

Summer Fest
Portogaribaldi

Mercatini Lidi
di Comacchio estate

Sagra dell’Anguilla
di Comacchio

Barrare le giornate che si intende partecipare

-

-

intende presentare:

opere di pittura su tela;

sculture;

modellismo;

creazioni di vetro, ceramica, argilla, (altro specificare) _________________;

creazioni in genere;

pizzi e merletti;

pubblicazioni di natura scientifica, informativa, (altro specificare)_______________;

realizzazioni mediante supporto informatico;

altro ________________________________________________________________
che i suddetti beni sono si sua esclusiva proprietà.

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.
Ai sensi degli artt. 2 e 43 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto acconsente ad eventuali verifiche cui il contenuto della
presente dichiarazione potrà essere sottoposto da parte del privato ricevente.
Il privato ricevente ha facoltà di controllare l’attendibilità dei dati della presente dichiarazione.
Ai sensi della .D. Lgs 196/2003, il sottoscrittore dichiara altresì di essere informato che la Pubblica Amministrazione
potrà utilizzare i dati personali contenuti nel presente documento esclusivamente nell’ambito e per fini propri della
Pubblica Amministrazione e di poter conoscere, aggiornare e cancellare i propri dati o opporsi al loro utilizzo in
violazione di Legge.
Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi della D. Lgs. 196/2003.

Il Dichiarante
Lì______________
_______________
In allegato fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

