CONFCOMMERCIO BASSA FRIULANA

PRO LOCO PASSARIANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MERCATINO
“MILITARIA”

Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina il mercatino denominato “MILITARIA” da effettuarsi nel compendio della
Villa Manin di Passariano nelle aree concesse dall’Amministrazione Comunale di Codroipo.

Art. 2 - Tipologia di merce ammessa
Sono ammessi in esposizione, scambio e vendita articoli e reperti inerenti il mondo militare, o affine allo stesso,
di epoca passata e contemporanea compresi oggetti aventi interesse storico ed archeologico ammessi al libero
commercio.

Art. 3 - Date e orario di svolgimento
Il mercatino si effettua nelle giornate stabilite dagli Organizzatori presso i luoghi messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.
L’esposizione può essere effettuata a partire dalle ore 06.00 del giorno di inizio manifestazione.

Art. 4 - Modalità di partecipazione
a. Sono ammessi a partecipare al mercatino i venditori maggiorenni previsti nelle seguenti categorie:
- soggetti professionali muniti di autorizzazione per il commercio (esclusi i soggetti abilitati al commercio
ambulante);
- soggetti non professionali/hobbysti.
Per accedervi è indispensabile contattare telefonicamente il responsabile al n. 346 1557450 mail;
prolocopassariano@vodafone.it il quale rilascerà formale invito e moduli di partecipazione.
b. La partecipazione ad ogni singolo mercatino è subordinata al pagamento di una quota di ingresso da
corrispondere all’arrivo, indicata nel modulo di prima partecipazione, stabilita annualmente dagli
organizzatori per oneri organizzativi, di segreteria, fiscali e occupazione suolo pubblico.
c. L’Organizzazione ha in ogni caso la facoltà di rifiutare o allontanare in qualsiasi momento l’espositore nel
caso in cui non rispetti il seguente regolamento o qualora il suo comportamento arrechi danno o discredito al
buon esito della manifestazione.
L’espositore che nonostante il divieto o il diniego da parte degli Organizzatori dovesse ugualmente allestire il
banco, sia dentro che fuori l’area del mercatino, sarà denunciato per occupazione abusiva di suolo pubblico.
d. Un eventuale comportamento negativo tenuto dell’espositore nel corso dei mercatini verrà valutato ai fini
delle successive assegnazioni del posteggio.

Art. 5 – Sospensione e trasferimenti temporanei
Il mercatino potrà essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi non prevedibili o di carattere
organizzativo, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto e priorità di assegnazione nei confronti
dell’Organizzazione.

Art. 6 - Assegnazione dei posteggi
I posteggi sono assegnati volta per volta a discrezione esclusiva degli Organizzatori.
L’assegnazione degli spazi non da diritti acquisiti e la sua validità è equivalente alla durata dello svolgimento del
singolo appuntamento.

Sono ammessi soltanto gli espositori in regola con la compilazione dei moduli.
Ad ogni operatore è consentita una superficie espositiva massima di 09 mq (non divisi).

Art. 7 - Obblighi e divieti

Gli operatori devono:
♦ avere al seguito il registro delle operazioni previsto dagli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. (vale solo per gli
espositori/commercianti professionali)
♦ attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dagli organizzatori del mercatino;
♦ esibire il documento di partecipazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra
documentazione prevista dalle specifiche disposizioni di legge;
♦ tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo,
provenienti dalla propria attività.
E’ vietato:
- usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
- la vendita di prodotti alimentari di qualsiasi genere;
- danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo;
- occupare più spazio di quello concesso;
- occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni, negozi e fondi agricoli;
- il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
E’ obbligatorio allestire una copertura con gazebo esclusivamente di colore bianco.
Le coperture devono essere poste in sicurezza in caso di giornata ventosa, di altezza non inferiore ai due metri dal
suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio ai visitatori.

Art. 8 - Sanzioni
Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento verrà segnalato all’autorità competente e sarà
allontanato dal mercatino con il divieto a partecipare alle edizioni successive.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni e alle sanzioni previste
dalle normative vigenti e dagli articoli del Codice Civile.

Art. 9 - Responsabilità
Durante il mercatino l’espositore si assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti
connessi all’esercizio della sua attività ed esonera l’Organizzatore da ogni responsabilità civile o penale.
Gli Organizzatori sono sollevati da qualsiasi genere di responsabilità nei confronti degli espositori e di terzi in
genere, per qualunque tipo di danno a persone o cose derivanti dall'attività espositiva anche in caso di condizioni
avverse.
L’Organizzatore declina altresì ogni responsabilità nei confronti degli espositori per furto o danneggiamento dei
beni in esposizione.
L’Organizzatore provvederà a comunicare di volta in volta i nominativi dei partecipanti alle Autorità di Vigilanza
per i previsti controlli di legge.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
inviare via mail a: prolocopassariano@vodafone.it (tre giorni prima del mercatino)
tel. 346 1557450

“ MILITARIA “
nella cornice di Villa Manin
Edizione 2016
Cognome

Nome

Indirizzo
Cap

Comune

Telefono

Provincia
Cellulare

Fax

E-mail
Codice fiscale

Partita iva

 Espositore non professionale/hobbista

 Espositore professionale

Tipologia delle merci esposte:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____
Spazio massimo consentito all'esposizione: mq. 09 (non divisi).
Quota di partecipazione per giornata comprensiva di tutti gli oneri: l’edizione di avvio del
2016 è effettuata a titolo completamente gratuito.
La partecipazione è subordinata alla conferma da parte degli organizzatori.
Fornire all’arrivo i seguenti documenti:
  Fotocopia Carta di Identità
  Dichiarazione Sostitutiva d’Atto di Notorietà
I dati saranno inviati all’autorità di vigilanza per i previsti controlli di legge.
In conformità alla Legge 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti con la presente
comunicazione saranno trattati anche con strumenti informatici, ai soli fini organizzativi.

Luogo e Data ___________________

Firma _______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO DI NOTORIETA’
(art.18 legge 241/90, art. 26 legge 15/1968 e art. 1 d.p.r. 403/1998)

Io sottoscritto/a__________________________________________________________
nato a___________________________________________ il _____________________
residente a __________________________ in via_______________________________
cod. fiscale_______________________________________________________________
Consapevole di quanto contenuto nell'art. 76 T.U. 28/12/2000 n. 445 con particolare
riferimento a dichiarazioni false ed informato art. 13 legge 30/06/2003 n. 196 (legge sulla
privacy) che i dati indicati verranno utilizzati unicamente ai fini organizzativi relativi al
mercatino “MILITARIA” – nella cornice di Villa Manin – di Passariano di Codroipo (UD)

Dichiaro
  che intendo partecipare all’iniziativa suddetta;
  di aver preso visione del regolamento del mercatino e di rispettarne le norme;
  di sollevare l'organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle
leggi inerenti il commercio ed il fisco e soprattutto da ogni responsabilità relativa ai danni
eventualmente arrecati a terzi o alle strutture;
  che sono consapevole che ai sensi dell'art.26 della L. 04/01/1968 n.15, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’Organizzazione o dalle Autorità Competenti, verranno applicate le
sanzioni penali previste dalla legge e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Luogo e Data _______________

Il dichiarante________________________

