
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO CONTADINO
ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SCANDIANO 

FIERA SAN GIUSEPPE 2018
inviare entro il 15 febbraio 2018

Comune di Scandiano (RE)
UFFICIO COMMERCIO
commercio@comune.scandiano.re.it
fax: 0522/852323

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato/a a __________________________ il ___________________ residente nel Comune di

________________________________ Via ______________________________-________________

tel.___________________ fax __________________ e-mail __________________________________

in qualità di Legale rappresentante dell’azienda agricola/associazione/cooperativa di produttori agricoli 

______________________________________ con partita IVA o C.F___________________________

CHIEDE

di partecipare al MERCATO CONTADINO FIERA SAN GIUSEPPE 2018

che si svolge nel Comune di Scandiano (barrare i mercati interessati):

 18 marzo 2018

 19 marzo 2018

 25 marzo 2018

n. _____ posteggi mq. 3 x 3 al costo di € 25,00 per ogni giornata e posteggio occupato (max 2 per azienda).

La quota di partecipazione comprende la fornitura di area libera e presa di corrente per un totale di Kw 1,5. 

E’  possibile  chiedere  una  fornitura  di  Kw  maggiore  compilando  apposita  richiesta  che  sarà  valutata

dall’Amministrazione.

DICHIARA

 di essere imprenditore agricolo (art. 2135 del codice civile) e di essere iscritto al n. _________________

del Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________;

 di produrre e/o trasformare i seguenti prodotti di cui chiede autorizzazione alla vendita:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 di essere a conoscenza che è vietata la vendita di animali vivi;

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/03, dichiara di essere informato che i dati

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____________ Firma __________________________

Allegati:

1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia versamento € 25,00 quale anticipo non restituibile ma scontato al momento del pagamento del posteggio.

mailto:commercio@comune.scandiano.re.it


REGOLAMENTO MERCATO CONTADINO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI
SCANDIANO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIUSEPPE 2018

È possibile prenotare uno posteggio di mt 3 x 3  al MERCATO CONTADINO – FIERA SAN
GIUSEPPE   Via  della Rocca - recandosi presso l’Ufficio Commercio Turismo e Fiere del
Comune di Scandiano nei giorni feriali dalle 11,00 alle 13,00 entro     il     15.02.2018.

La quota di iscrizione richiesta è di € 25,00 per ogni giorno prenotato da versare non oltre il
15.02.2018 con le seguenti modalità:

 A mezzo di un bollettino di C/C POSTALE da intestare al COMUNE DI SCANDIANO –
COSAP – SERVIZIO TESORERIA, sul c/c n. 342428

 Bonifico bancario intestato COMUNE DI SCANDIANO – Cod Iban: IT 91 B 02008 66512
000100314498. 

Si prega di indicare chiaramente sulla causale del versamento: 
“MERCATO CONTADINO SG 2018” 

 Carta di credito / Bancomat direttamente presso l’ufficio Fiera, Commercio e Turismo del
COMUNE DI SCANDIANO 

L’accettazione  delle  domande  e  la  successiva  concessione  degli  spazi  è  di  esclusiva
competenza dell’Amministrazione Comunale che provvederà, compatibilmente con le proprie
esigenze organizzative, all’assegnazione degli stessi tenendo conto in particolare:

1. della regolarità della domanda presentata e del versamento dell’anticipo dovuto;
2. della data di presentazione della domanda,
3. della partecipazione all’edizione precedente della manifestazione,
4. della partecipazione ad altre manifestazioni organizzate dallo stesso Ente,
5. dello spazio disponibile.

Ricordiamo che è obbligatorio occupare il posteggio entro e non oltre le ore 07.30. La mancata
presenza entro  tale  orario  non consentirà  più  l'accesso nell'area  mercatale  per  ragioni  di
sicurezza e  lo smontaggio sarà possibile solo a partire dalle 18,00 e comunque, il posteggio
dovrà essere lasciato libero dalle strutture o dai mezzi entro le ore 20.00.

Gli  operatori  che utilizzano le  bombole  GPL  per  l'esercizio  della  propria  attività  dovranno
attenersi  a  quanto  specificato  nell’ordinanza  n.  191  del  20.11.14  e  conservare  la
documentazione a disposizione degli organi di vigilanza.

L’operatore  potrà  predisporre l’impianto  elettrico all’interno  dell’area  in  concessione  con
propri materiali a condizione che siano rispondenti alle normative vigenti (cavi elettrici privi di
abrasioni, giunzioni irregolari, portalampade a norma, ecc), tali da non mettere in pericolo i
visitatori a seguito di possibili contatti accidentali. 

In caso di disdetta avvenuta dopo il 2 marzo 2018 non sarà più possibile rimborsare l’anticipo
versato al momento dell’iscrizione.


