COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Regolamento espositori
MOSTRA ARTIGIANA
“Le Radici del Vino” 11 - 13 ottobre 2019
Rauscedo, San Giorgio della Richinvelda
Art. 1) Organizzazione
Il Comune di San Giorgio della Richinvelda e l’associazione Le Radici del Vino (da qui in avanti indicati come
Organizzazione), con il sostegno e il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismo FVG, organizzano la manifestazione Le Radici del Vino con lo scopo di promuovere, favorire e sviluppare il più possibile una conoscenza diffusa e consapevole del mondo della vite e del vino, legate in particolare alla cultura della barbatella, proponendola quale polo d'attrazione economica, sociale e culturale
per le piccole e medie imprese agricole in ambito locale, provinciale e regionale.
Art. 2) Descrizione e caratteristiche dell’evento
Nell’ambito della manifestazione Le Radici del Vino viene organizzata la MOSTRA ARTIGIANA che ospita
diversi artisti, artigiani e hobbisti dediti alla produzione di opere inerenti alla tradizione della vita contadina
e al mondo del vino e della vite. Scultori, artisti del legno e della land art si raccontano tramite le loro
opere in una giornata di dimostrazioni e incontri.
Art. 3) Durata, orario e luogo di svolgimento
La manifestazione Le Radici del Vino si svolgerà dall’11 al 13 ottobre 2019 a Rauscedo di San Giorgio della
Richinvelda, presso gli spazi della “Ex scuola elementare” e nelle aree limitrofe della stessa, con il seguente
orario di apertura al pubblico:
Venerdì dalle 16.00 alle 24.00
Sabato dalle 09.00 alle 24.00
Domenica dalle 09.00 alle 24.00
La MOSTRA ARTIGIANA avrà luogo nella sola giornata di domenica 13 ottobre, con orario continuato dalle
09.00 alle 20.00. Gli espositori che parteciperanno all’evento dovranno sempre essere fisicamente presenti
nello spazio loro assegnato, durante tutto l’orario di apertura al pubblico. Gli orari potranno subire variazioni per necessità organizzative o per cause di forza maggiore: sarà cura dell'Organizzazione comunicare
tutte le modifiche ai partecipanti della mostra, i quali dovranno adeguarvisi.
Art. 4) Partecipazione e ammissione
1. Accettazione del Regolamento
La firma della “Domanda di partecipazione” comporta anche l’accettazione completa e senza riserva alcuna
del presente Regolamento, nonché di tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate in qualsiasi
momento dall’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio. Pertanto, i partecipanti alla Mostra sono tenuti
a consentire che l’Organizzazione e gli organi di controllo preposti (forze di polizia, addetti sicurezza, etc.)
effettuino gli accertamenti ritenuti più opportuni, prima, durante e dopo gli orari di apertura degli spazi
espositivi, onde garantire l'osservanza del Regolamento. L’Organizzazione si riserva di escludere dalla manifestazione tutti coloro che trasgrediranno le norme ivi indicate, con la chiusura immediata dello stand e
senza per questo rimborsare e/o indennizzare l’espositore, a nessun titolo.
2. Merceologie ammesse
La Mostra vuole dare spazio alle piccole realtà produttive e di artigianato di qualità del territorio; di conseguenza, gli articoli posti in vendita e/o esposizione dovranno essere di esclusiva ideazione, progettazione e
produzione diretta del sottoscrittore del Regolamento. Sono ammessi oggetti di artigianato utili e decorativi, nonché opere realizzate nell’ambito di un’attività creativa, quale pittura, scultura, ricamo, maglia,
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lavorazione del legno, terracotta, ceramica, vetro, materiali di riciclo, rame e metalli senza uso di sostanze
tossiche, pasta di pane, bigiotteria, composizioni floreali, etc. frutto del proprio ingegno, eseguite a mano
o per mezzo di semplici attrezzi. Non sono ammessi, per nessuna ragione, prodotti acquistati e rivenduti né
prodotti che, a insindacabile giudizio dell’Organizzazione, dovessero essere ritenuti NON idonei con lo spirito e gli obbiettivi della manifestazione Le Radici del Vino, citati agli art. 1 e 2 del presente Regolamento.
Sono in particolare vietati armi, sostanze pericolose, l’uso di prodotti tossici, qualsiasi genere di materiale
riferito a ideologie politiche, pornografico e articoli che possano risultare offensivi al pubblico decoro.
3. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla Mostra, in qualità di espositori:
a) Artigiani – con certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e licenza di commercio ambulante;
b) Hobbisti privati produttori di opere del proprio ingegno – con autodichiarazione;
c) Espositori di proprie opere d’arte o dell’ingegno creativo non in vendita (solo esposizione)
Gli espositori, con previa comunicazione agli organizzatori nel momento dell’iscrizione, possono anche realizzare i propri prodotti e opere sul posto. Non sono ammessi i soggetti che svolgono esclusiva attività di
commercio (ambulanti, commercianti, spuntisti, associazioni benefiche senza scopo di lucro, di nessun genere). Il mancato rispetto dei requisiti di partecipazione ovvero dichiarazioni mendaci rispetto alla propria
attività prevedono l’esclusione immediata dalla Mostra. I documenti richiesti dovranno essere tenuti con sé
sul luogo dell’evento a fronte di eventuali controlli e copia dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.
Aver partecipato a precedenti edizioni non costituisce in alcun modo diritto né garanzia di precedenza su
eventuali nuovi partecipanti. L’Organizzazione inoltre si riserva di decidere altrettanto liberamente la tipologia e il numero di partecipanti per categoria di prodotto di anno in anno.
4. Assegnazione e distribuzione degli spazi
L’Organizzazione, sulla base di valutazione tecnico-pratiche e logistiche, provvederà all’assegnazione degli
spazi, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione; si riserva altresì di modificare, ridurre
o cambiare l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora ciò si rendesse necessario in seguito
al sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nonché per esigenze organizzative o di coerenza espositiva. Stand in cui vengano esposti oggetti simili potranno essere concentrati in
una determinata zona dell’area adibita a “Mostra artigiana”, su insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
L’ammissione alla manifestazione non comporta per il richiedente alcun diritto di automatica partecipazione
alle edizioni successive e di assegnazione del medesimo spazio.
Art. 5) Domanda di partecipazione e termini di pagamento
Per partecipare alla Mostra artigiana è necessario scaricare il modulo di adesione reperibile sul sito www.leradicidelvino.com all’indirizzo https://www.leradicidelvino.com/mostra-artigiana, compilarlo in ogni sua
parte, firmarlo e inviarlo all’Organizzazione, corredato da materiale fotografico, entro martedì 10 settembre 2019, utilizzando esclusivamente l’indirizzo mail leradicidelvino@gmail.com; il modulo di adesione è
altresì allegato in calce al presente Regolamento. L’accettazione della domanda di partecipazione sarà
subordinata all’insindacabile giudizio dell’Organizzazione, che terrà conto della qualità e dell’affinità della
merce proposta dal richiedente con lo spirito e gli obiettivi della manifestazione. L’Organizzazione si riserva
il diritto di valutare le sole domande che perverranno entro il termine stabilito e di comunicare l’eventuale
accettazione agli espositori selezionati, che dovranno poi versare la quota di partecipazione entro e non
oltre il decimo giorno dall’avvenuta conferma di partecipazione.
La quota di partecipazione è pari a:
d) Artigiani – € 30,00 senza gazebo* / € 45,00 con gazebo fornito dall’Organizzazione
e) Hobbisti - € 15,00 senza gazebo* / € 30,00 con gazebo fornito dall’Organizzazione
f) Espositori che non vendono le proprie opere d’arte e dell’ingegno creativo – partecipazione gratuita
e comprende uno spazio di circa 3m di lunghezza X 3m di profondità (l’assegnazione di spazi di diverse
dimensioni è ad assoluta discrezione dell’Organizzazione e in funzione delle disponibilità), 1 tavolo, il gazebo (se richiesto) e la pubblicità/promozione nei tre giorni di manifestazione Le Radici del Vino.
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*L’espositore che partecipa con il proprio gazebo dovrà fornire al momento dell’iscrizione la certificazione
relativa, nonché attestare con autocertificazione il suo corretto montaggio in fase di allestimento.
La quota non comprende ulteriori allestimenti e arredi in genere, l’allacciamento di energia elettrica e
quant’altro non esplicitamente citato. Ogni espositore deve dotarsi del materiale logistico che gli necessita
(cavalletti, tavoli, prese, prolunghe, etc.) per poter svolgere la manifestazione e ne sarà il diretto responsabile.
Gli espositori non in regola con il saldo della quota di partecipazione entro il termine fissato non potranno
allestire il proprio stand e non avranno accesso alla zona della mostra; chi si presenterà alla Manifestazione
non in regola con il pagamento verrà inevitabilmente respinto.
Art. 6) Rinuncia alla partecipazione
La quota di partecipazione sarà restituita nella misura del 50% per mancata partecipazione solo se comunicata almeno 30 giorni prima della Manifestazione e a fronte di esplicita conferma di ricevimento da parte
dell’Organizzazione stessa. Nel caso l’espositore (per qualsiasi motivo) non prenda possesso dello stand
assegnato entro le ore 08.00 di domenica 13 ottobre o in caso si presenti a manifestazione iniziata, l’Organizzazione si riserva il diritto di disporre liberamente dello spazio non occupato e considererà l'espositore
rinunciatario senza diritto di rimborso alcuno, a nessun titolo. Eventuali ritardi dovranno essere comunicati
tempestivamente.
Art. 7) Allestimento
L’allestimento, previsto nella giornata di domenica 13 ottobre, potrà iniziare dalle ore 06.30 e dovrà insindacabilmente terminare entro le ore 08.30.
L’espositore della Mostra artigiana dovrà provvedere in autonomia all’allestimento del proprio spazio, di cui
diventa diretto responsabile. In particolare, si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza, igienico sanitarie, prevenzione incendi e infortuni, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di
materiali, attrezzatture e impianti elettrici propri, ovvero diversi da quelli messi a disposizione dall’Organizzazione; si impegna altresì ad applicare integralmente le norme tecniche previste dalle vigenti leggi e
comunque dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
a) i materiali di allestimento dovranno essere del tipo incombustibile o ignifugo a norma di legge;
b) l’espositore è tenuto sotto la sua diretta responsabilità a rispettare le norme di sicurezza vigenti e non
manomettere i dispositivi esistenti.
c) l’espositore è responsabile di tutti i materiali di scarto derivanti dal montaggio del proprio stand che
dovranno essere rimossi a sua cura.
L’espositore è responsabile dei propri allestimenti ed esonera espressamente l’Organizzazione per i danni
che eventualmente ne dovessero derivare a sé e/o a terzi per mancata applicazione delle norme vigenti in
materia di sicurezza oppure da errori di progettazione o da imperfetta costruzione. I danni alle strutture
prese in affitto dall’Organizzazione dovranno essere immediatamente segnalati e il responsabile verrà gravato delle spese occorrenti al loro ripristino. Macchinari, attrezzature varie e oggetti esposti devono essere
collocati nello spazio assegnato in modo decoroso e senza arrecare danno o pericolo a cose o persone; i
limiti delle aree assegnate non dovranno essere superati. L’Organizzazione si riserva il diritto di far modificare e/o rimuovere gli allestimenti nel caso rilevi evidenti pericoli per l’incolumità pubblica.
Art. 8) Disallestimento
La rimozione degli articoli in esposizione e degli allestimenti all’interno degli spazi dovrà partire dalle ore
20.00, successivamente alla chiusura della Manifestazione.
L’Organizzazione non risponde per i danni arrecati al materiale lasciato all’interno degli spazi assegnati,
che dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni d’uso e di pulizia in cui si trovavano al momento
della consegna. Tutti i rifiuti di qualsiasi genere andranno smaltiti dall’espositore. L’Organizzazione si riserva il diritto di far procedere, a rischio e a spese degli espositori, allo sgombero di tutti i materiali che
non saranno stati rimossi nei termini prescritti dal presente Regolamento. Si evidenzia, inoltre, che in fase
di montaggio e smontaggio degli stand è fatto d’obbligo rispettare quanto previsto ai sensi della normativa
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vigente in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; nel caso in cui queste
indicazioni fossero disattese, sarà pregiudicata la partecipazione per l’anno successivo.
Art. 9) Accesso e circolazione nell’area della Manifestazione
Nella zona riservata alla Manifestazione, l’ingresso degli automezzi necessari per le operazioni di montaggio
e smontaggio degli spazi espositivi potrà avvenire solo con appositi PASS, che verranno forniti agli iscritti
dall’Organizzazione. I PASS dovranno essere esposti all’interno del veicolo in modo tale da risultare leggibili
e ben visibili; dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di polizia e degli organizzatori. Il transito
nelle vie soggette alle limitazioni dovrà avvenire a velocità moderata e nell’assoluto rispetto dei pedoni,
dei ciclisti e delle ditte allestitrici che collaborano con l’Organizzazione, alle quali dovrà essere sempre
data la precedenza. La circolazione è in ogni caso subordinata alle eventuali disposizioni verbali impartite
in loco dagli organi preposti. La sosta dei mezzi sarà limitata al tempo strettamente necessario per effettuare lo scarico di strutture e materiali per l’allestimento e non dovrà creare alcun disturbo a terzi; al di
fuori degli orari indicati per allestire lo spazio assegnato (vedere art. 7) non sarà consentita l’entrata di
automezzi e furgoni: i veicoli ancora in circolazione o in sosta nelle zone della Manifestazione oltre l’orario
consentito saranno soggetti all’applicazione delle sanzioni previste in base al vigente Codice della Strada.
Nelle aree riservate alla Manifestazione non potranno sostare gli automezzi degli espositori, se non in casi
del tutto eccezionali, compatibilmente con gli spazi rimasti liberi e previo rilascio di apposito contrassegno.
Nelle fasi di montaggio e smontaggio delle aree espositive è severamente vietato creare intralcio alla circolazione. Il proprietario del mezzo risponderà direttamente dei danni causati e delle sanzioni previste dal
Codice della Strada.
Art. 10) Gestione e responsabilità dello stand
L’area espositiva non dovrà essere né lordata né danneggiata; ogni espositore deve provvedere a tenere
pulito lo spazio assegnato. Gli espositori cureranno in proprio la vendita delle opere e degli oggetti esposti
nel proprio stand e saranno gli unici garanti e responsabili di tale attività, che non dovrà essere svolta in
modo tale da importunare i visitatori: è vietato propagandare con insistenza l’offerta delle merci o avvalersi
di altoparlanti allo scopo di incentivare il consumatore all’acquisto; è altresì vietato vendere merce con il
sistema dell’asta o del gioco. Ogni partecipante è considerato fiscalmente quale datore di lavoro e civilisticamente imprenditore autonomo e, quindi, responsabile per le relative domande, iscrizioni, cancellazioni e
formalità; l’Organizzazione non è pertanto responsabile in alcun modo e in nessuna sede della veridicità
delle dichiarazioni e della validità dei documenti presentati dal richiedente. L’Organizzazione, in questo
senso, si astiene da qualsiasi responsabilità: in special modo ogni espositore dovrà farsi carico degli obblighi
fiscali e amministrativi previsti dalla sua categoria di appartenenza (rif. art. 4).
Nulla è dovuto per qualsiasi danno o furto della merce esposta che potrebbe verificarsi durante l’orario di
apertura della manifestazione, o nel caso di dimenticanza e negligenza dell’espositore, che è tenuto a
essere sempre presente nel proprio stand: qualora ciò non accadesse, l’Organizzazione si riserva di prendere
provvedimenti nei suoi confronti, in quanto la sua mancanza rende lo stand non accessibile al pubblico,
creando un danno economico e di immagine.
Art. 11) Prodotti esposti
L’espositore dovrà dichiarare sulla domanda di partecipazione la tipologia di merce che esporrà all’interno
del proprio spazio assegnato, al fine di consentire alla Mostra un’opportuna diversificazione ed evitare forme
di confusione al pubblico. A tal fine, l’Organizzazione si riserva sin d’ora la facoltà in qualunque momento
di dare una diversa collocazione, all’interno dell'area espositiva, dello spazio assegnato in caso di divergenza
tra quanto indicato dal richiedente nel modulo di adesione e quanto effettivamente esposto, senza diritto
di rivalsa alcuno da parte dell’espositore, che dovrà esporre solo gli articoli dichiarati e accettati dall’Organizzazione in fase di iscrizione.
Art. 12) Macchinari esposti in funzionamento
Le macchine, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature utilizzate per le lavorazioni in loco ovvero
esposte devono essere conformi alle norme legislative e ai regolamenti vigenti, sia nazionali che dell’UE. È
fatto obbligo all'espositore di dotare tali strumenti di tutti i dispositivi necessari a prevenire gli infortuni, i
rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni di gas o liquidi. L'espositore esonera in ogni modo
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l’Organizzazione da tutte le responsabilità penali e civili per qualsiasi infortunio e/o danno a cose e/o
persone che dovessero derivare da tali azionamenti.
Art. 13) Divieto di cessione a qualsiasi titolo
È fatto divieto assoluto di cedere, anche a titolo gratuito, di locare e di subaffittare lo spazio assegnato, o
parte di esso, salvo autorizzazione dell’Organizzazione. È fatto altresì divieto assoluto di ospitare nello
spazio assegnato altri espositori, di mettere in mostra prodotti differenti da quelli comunicati con la domanda di partecipazione, ovvero di utilizzarlo per attività diverse da quelle indicate nel presente Regolamento. In caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni, l’Organizzazione si riserva la facoltà di procedere all’esclusione dell’espositore inosservante, anche durante il periodo di svolgimento della Mostra,
senza diritto di rivalsa alcuno o in alternativa di procedere a un adeguamento del canone di partecipazione.
Art. 14) Accesso pubblico all’area espositiva
È fatto assoluto divieto a chiunque di promuovere offerte a favore di Istituzioni, Enti o Persone, di fare
questue, propaganda politica, religiosa o di altro genere in tutta l'area di competenza della manifestazione
Le Radici del Vino, salvo espressa autorizzazione da parte dell’Organizzazione. L’espositore è in ogni caso
responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento proprio e dei propri collaboratori.
Art. 15) Responsabilità generale
Fatto salvo quanto precedentemente previsto, l’assegnatario è responsabile per le operazioni eseguite per
conto proprio, da suo personale o da altro fiduciario, dovendo rispondere per eventuali danni arrecati a
terzi, sia persone che beni, sollevando l’Organizzazione da ogni responsabilità. L’Organizzazione è altresì
sollevata da ogni responsabilità civile derivante da danni causati da furti, incendi, fulmini, avversità atmosferiche di qualsiasi tipo, esplosioni e irruzioni o infiltrazioni d’acqua, pioggia, incidenti di qualsiasi natura
che si verifichino sia all’interno che all’esterno della manifestazione Le Radici del Vino.
Art. 16) Eventuali furti e danni subiti
Negli orari di apertura della Mostra artigiana non è previsto alcun sistema di vigilanza, quindi l’Organizzazione invita gli espositori a porre in sicurezza la merce esposta e a vigilare direttamente sul proprio stand;
l’Organizzazione si ritiene libera da ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti dagli espositori.
Art. 17) Disposizioni a carattere generale
L'espositore è obbligato ad attenersi a tutte le prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle
preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni e alla vigilanza su locali aperti al pubblico dovessero
emanare nei confronti della Manifestazione.
Art. 18) Inadempienze dell’espositore, risoluzione del contratto ed esclusioni
Costituiranno inadempienze gravi il mancato invio nei termini indicati della documentazione indicata nel
presente Regolamento, il mancato o incompleto allestimento dello stand nel periodo della manifestazione,
l’abbandono della manifestazione anticipato e non concordato con l’Organizzazione, la mancata osservanza
dei divieti, obblighi e prescrizioni e consentiranno all’Organizzazione di considerare risolto il contratto di
partecipazione per inadempienza dell’espositore.
Art. 19) Sospensione o interruzione della manifestazione
Qualora la manifestazione, per negligenza o colpa dell’Organizzazione, non potesse avere luogo, il partecipante avrà diritto esclusivamente al rimborso della somma versata per la locazione dello spazio e per i
servizi richiesti e non ancora prestatigli, con deduzione fatta delle spese a tal fine eventualmente già sostenute o già impegnate dall’Organizzazione. Qualora la manifestazione venisse invece sospesa per cause di
forza maggiore a insindacabile giudizio dell’Organizzazione, nessun rimborso è dovuto agli espositori, i quali
dovranno comunque corrispondere l'intero importo dovuto, a qualsiasi titolo.
In ogni diversa ipotesi in cui, sempre a insindacabile giudizio dell’Organizzazione, la manifestazione venisse
sospesa dopo la data di apertura, potrà aver luogo soltanto un rimborso proporzionato alla durata del mancato godimento, sempre deduzione fatta delle spese sostenute o impegnate dall’Organizzazione.
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Eventuali, anche se prolungate, sospensioni della manifestazione e/o inagibilità degli stand che dovessero
rendersi necessarie per qualsiasi causa, non daranno luogo ad alcun rimborso né risarcimento agli espositori.
Art. 20) Ulteriori norme e disposizioni
L’Organizzazione si riserva di stabilire norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione e i servizi attinenti. Tali norme e disposizioni avranno valore equipollente al presente Regolamento, con pari carattere di obbligatorietà.
Art. 21) Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003
L’associazione Le Radici del Vino (di seguito denominata “Associazione”), con sede in via Udine n.19 a
Rauscedo nel Comune di S. Giorgio della Richinvelda, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), informa che i dati forniti dall’espositore tramite la
“Domanda di partecipazione” saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy (D. Lgs 196 del 30 Giugno
2003) sia in forma scritta sia elettronica da personale espressamente incaricato per i fini strettamente legati
alla manifestazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari
adempimenti contrattuali, amministrativi, statistici e per sondaggi d’opinione.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione l’espositore autorizza l’Associazione a trattare i dati
forniti per le finalità suddette. L’Associazione si riserva la facoltà di utilizzare o autorizzare l’uso, a propria
discrezione e gratuitamente, di foto delle opere o degli stand nel loro pieno contesto e allestimento realizzate durante la manifestazione. Sono infine riconosciuti agli espositori i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs
196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a titolare del trattamento e all’organizzazione.
La firma della domanda di partecipazione vale anche quale consenso e autorizzazione scritta al trattamento,
alla comunicazione, alla diffusione dei dati personali che riguardano l’espositore, nei limiti indicati dalla
legge 675/96.
Art. 22) Foro competente
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Udine.
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Domanda di partecipazione
MOSTRA ARTIGIANA
“Le Radici del Vino” 11 - 13 ottobre 2019
Rauscedo, San Giorgio della Richinvelda (PN)
Alla cortese attenzione di
Domenico Gottardo
Presidente dell’Associazione Le Radici del Vino,
via Udine 19 Rauscedo
S. Giorgio della Richinvelda (PN)
CAP 33095
P.IVA 01787660933

Con la presente il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il __________ Codice Fiscale _____________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________
residente a ___________________________ in via ________________________________________________
Tel. _____________ Cell. ______________ Indirizzo e-mail _________________________________________
Codice Destinatario per fatturazione elettronica_________________________________________________
Operante nel settore (breve descrizione delle merci in vendita e/o esposizione):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Chiede di poter partecipare alla “Mostra artigiana”, che si terrà all’interno della manifestazione “Le Radici
del Vino” nella giornata di domenica 13 ottobre 2019 dalle 09.00 alle 20.00, usufruendo di uno spazio di tipo
espositivo di dimensioni pari a mt.3 x mt.3.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000
Dichiara (barrare con una X le caselle che interessano):
 di essere hobbista privato produttore di opere del proprio ingegno (allegare copia autodichiarazione)
 di non essere operatore commerciale o professionista
 di esse artigiano (allegare copia certificato iscrizione Albo Imprese Artigiane della Camera di Commercio)
 di essere in possesso di licenza di commercio ambulante
 di essere espositore che non vende i beni e gli oggetti frutto del proprio ingegno (solo esposizione)

L’Organizzazione si riserva di valutare le domande di iscrizione pervenute all’indirizzo mail
leradicidelvino@gmail.com entro il 10 settembre 2019 e di comunicarne l’accettazione agli espositori selezionati per questa edizione della Mostra artigiana.

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

 di essere disponibile alla dimostrazione della lavorazione in loco (note utili_________________________)
 di partecipare alla mostra con proprio gazebo
 allego certificazione gazebo
Allega, inoltre, i seguenti documenti:
X fotocopia documento d'identità in corso di validità
X foto degli articoli e/o creazioni, opere dell'ingegno, che saranno esposte.
Dichiara di aver letto attentamente il Regolamento di partecipazione per gli espositori della “Mostra artigiana” e di accettarne incondizionatamente tutti gli articoli da cui è composto;
Dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, che qualora la richiesta di partecipazione sia accettata dall’Organizzazione, la stessa è subordinata al pagamento della fattura entro e non
oltre il decimo giorno dall’avvenuta conferma di partecipazione, versando il relativo importo, così come indicato all’art. 5 del Regolamento, tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Le Radici del Vino, FRIULOVEST BANCA, SEDE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA IBAN
IT19J0880565000000000711400 Causale: Espositore Mostra Artigiana 2019
Nel contempo AUTORIZZA l’Associazione Le Radici del Vino al trattamento, secondo le finalità e modalità
indicate all’art. 21 del suddetto Regolamento, dei propri dati personali e sensibili liberamente forniti, al fine
di consentire la partecipazione alle attività organizzate dall’Associazione medesima, consapevole che in
mancanza della presente autorizzazione non si potrà procedere alla formalizzazione dell’iscrizione.

__________________________
data e luogo

__________________________
firma

L’Organizzazione si riserva di valutare le domande di iscrizione pervenute all’indirizzo mail
leradicidelvino@gmail.com entro il 10 settembre 2019 e di comunicarne l’accettazione agli espositori selezionati per questa edizione della Mostra artigiana.

