
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA – Comune di Scandiano - Ufficio Promozione del Territorio
Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (R.E.) – Tel. 0522764/290-302-303, 857436

E-mail:entefiere@comune.scandiano.re.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La Ditta sottoscritta, presa visione del regolamento a tergo, che ai sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e di
accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda di partecipazione alla Rassegna in oggetto e chiede in locazione uno
stand come risulta dalle indicazioni più sotto riportate.

Prelazione per   espositori anno precedente entro il 27 gennaio 2023 
(art. 2 regolamento della Rassegna)

per altre aziende Inviare entro il 15 febbraio 2023
 

DATI PER FATTURAZIONE E CATALOGO

DITTA*

INDIRIZZO* CITTA’* PROV.* C.A.P.*

Tel.* FAX* EMAIL

P.IVA/COD.FISC* SITO  INTERNET

INCARICATO DEI CONTATTI SIG. TEL. DIRETTO

BANCA D’APPOGGIO IBAN

SETTORE MERCEOLOGICO AMMESSO* (barrare con una crocetta il settore di appartenenza)

□ alimentari e dolciumi         □ automobili e automezzi industriali □ arredamento  e macchine per giardino      
□ attrezzature e macchine agricole □ attrezzature zootecniche e casearie □ attrezzature e prodotti della green economy
□ agroenergie e produzioni bio □ automazione cancelli □ box prefabbricati
□ caminetti, stufe e canne fumarie □ coperture e restauro tetti □ gru per automezzi industriali
□ gruppi elettrogeni  □ imprese di pulizie □ lavorazione pietre e marmi
□ carrelli elevatori □ macchine e attrezzature enologiche □ mobili, arredamenti e accessori per la casa
□ motoscope e idropulitrici □ pannelli solari □ piante e animali  
□  scale, serramenti e infissi □ sistemi di sicurezza □ prodotti biologici e naturali
□ consorzi di promozione □ enti pubblici □ macchine e attrezzature per l’edilizia
□ servizi e strumenti per la produzione alimentare

     

CASE RAPPRESENTATE 

(* obbligatorio indicare i dati richiesti)
STAND E SUPERFICIE RICHIESTA

Quantità 
n./mq. Importo

Maggiorazione per
posizione ad angolo Totale

Stand preallestito di mt. 3 x 4
(pannelli, frontalino, 3 faretti da 100w, presa di corrente) € 340,00 € 90,00 €

Stand preallestito di mt. 4x4
(pannelli, frontalino, 3 faretti da 100w, presa di corrente) € 520,00 € 90,00 €

Area interna non allestita € 20,00/mq      € 35,00/mq €

Area Esterna (minimo mq. 30) € 8,00/mq €

Area Vialetto (minimo mq. 32)
€ 7,00/mq €

Area vetture (equivalente a mq. 20 cad.) € 150,00 €

Striscione pubblicitario (sul perimetro esterno fiera) € 50,00/mq €

Tariffa oraria per utilizzo carrello elevatore € 50,00 €

SCONTO 20% per prenotazioni uguali/superiori a n. 2 stands (oppure 24 mq di area coperta non allestita) 
o area esterna uguale/superiore a mq 200 effettuate entro il 27/01/2023 e pagamento di acconto 
effettuato entro il 06/02/2023 (per modalità vedere la sezione modalità di pagamento)
SCONTO 30% per le ditte associate agli enti patrocinanti* (allegando copia della tessera 
associativa) o per prenotazioni uguali/superiori a n. 4 stands (oppure 48 mq di area coperta non allestita) 
o area esterna uguale/superiore a mq 400 effettuate entro il 27/01/2023 e pagamento di acconto 
effettuato entro il 06/02/2023 (per modalità vedere la sezione modalità di pagamento)
* enti patrocinanti da verificare presso l’ufficio promozione del territorio

Quota d’iscrizione: (comprendente  pass espositori e inserimento su materiale informativo ufficiale) € 150,00

 Imponibile €
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                I.V.A. 22% €

            Totale €

ACCONTO iva compresa:  50% del totale dovuto (Art. 3 del Regolamento) €

Ulteriori allacciamenti elettrici o modifiche in corso d’opera saranno addebitati utilizzando il tariffario elettrico, consultabile presso
gli uffici Fiera dal 13.03.2023

MODALITA’ DI PAGAMENTO

ATTENZIONE: si prega di non effettuare nessun pagamento prima del ricevimento della fattura di
acconto o saldo da parte del Comune.

I pagamenti (acconto/saldo) dovranno avvenire esclusivamente tramite il sistema PagoPA.

Inviare il suddetto modulo di partecipazione tramite PEC all'indirizzo scandiano@cert.provincia.re.it e rimanere in attesa
dell'avviso di pagamento di acconto/saldo da parte del Comune prima di effettuare qualsiasi pagamento.

Una volta ricevuto il modulo di partecipazione verrà inviato l'avviso di pagamento in base agli stand, alla superficie richie-
sta ed alle scontistiche previste tramite il sistema PagoPA.

Per ottenere le scontistiche previste il pagamento di acconto dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA entro lune-
dì 06/02/2023.

IL saldo dovrà avvenire entro il  18.03.23  (art. 4)  esclusivamente tramite il sistema PagoPA a favore di COMUNE DI
SCANDIANO, seguirà la fattura di saldo a ridosso della Fiera per effettuare il pagamento.

La Ditta sottoscritta, che s’impegna tassativamente a prendere parte a Centenaria Mostra Agricola Commerciale Industriale Artigianale
dichiara di  approvare specificatamente   tutti  gli  articoli  del  regolamento della Rassegna  sul  retro  formulati,  le  norme e  le  tariffe  di
partecipazione alla Rassegna riportate nel presente modulo e tutte quelle norme emanate, anche successivamente dall’Organizzazione per
il funzionamento della Rassegna, anche ove tali norme siano diverse da quelle stabilite dalla legge, dagli usi e dalle consuetudini locali. In
particolare quelle riportate sul “Regolamento generale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel Comune di
Scandiamo”  parte  integrante  del  regolamento  della  Rassegna.  In  specifico  il  partecipante  dichiara  di  accettare  e  approvare
indeterminatamente  le  condizioni  contenute  negli  articoli  del  regolamento  della  Rassegna:  1  ammissione  alla  manifestazione,  2
partecipazione alla rassegna, 3 quota d’iscrizione e acconto, 4 termini di pagamento, 5 assegnazione degli stands, 6 facoltà di recesso, 7
consegna degli stands, 8 allestimenti, 9 riconsegna degli stands, 10 accesso al quartiere, 11 sorveglianza contro furti – responsabilità per
furti  e danni  – esonero di responsabilità dell’Ente, 12 assicurazioni,  13 stampati informativi, 14 forme pubblicitarie a pagamento, 15
parcheggi all’interno del quartiere fieristico, 16 divieti  17 rinvio, riduzione o soppressione della rassegna, 18 disposizioni di carattere
generale – elezione di domicilio – norme legislative applicabili – giurisdizione italiana e foro territorialmente competente, 19 dichiarazione
di responsabilità in merito alla prevenzione e protezione degli infortuni (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 626/94), 20 trattamento dati
personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Sabato 18.03.23 dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Domenica 19.03.23 dalle ore 09.00 alle ore 20.00

Lunedì 20.03.23 dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Sabato 25.03.23 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Domenica 26.03.23 dalle ore 09.00 alle ore 20.00
Lunedì 27.03.23 dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Ingresso gratuito.

Timbro e firma del legale
rappresentante

__________________________

Data

__________________________

Timbro e firma del legale
rappresentante

__________________________
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