“Pro Loco Veggiano”

MERCATINO ALL’APERTO SAGRA PAESANA DENOMINATA “FESTA DI
DI SANT’ ANTONIO” 2018 A VEGGIANO (PD)

Gentile Espositore,
La Pro Loco Veggiano ha il piacere di invitarla All’edizione 2018 della “Sagra Paesana
Denominata Festa di Sant’ Antonio” che si terrà a Veggiano (PD) dal 07 al 13 giugno
2018. La mostra mercato di prodotti e artigianato locale offrirà opportunità anche a chi non
è del mestiere, di presentare prodotti tipici, tecniche produttive, bricolage e artigianato.
Il mercatino avrà luogo tutti i giorni della manifestazione dalle ore 18.00 alle 23.00. La
domenica dalle ore 16.00 alle 23.00.

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Nella mostra mercato “Denominata Festa di Sant’Antonio” possono essere esposti e/o
venduti:
o Prodotti alimentari tipici locali: Formaggi, miele, olio, vino, etc….
o Prodotti di artigianato e bricolage locali realizzati con le varie tipologie di
materiale quali legno, stoffe, pietre, piante etc…
Purché di produzione propria

ESPOSIZIONE E VENDITA
L’esposizione ai fini della vendita è regolamentata dalle norme vigenti e richiede i
requisiti minimi previsti dalla legge. La Pro Loco Veggiano declina ogni
responsabilità derivante dalla distribuzione o vendita di qualunque prodotto
(alimentare o artigianale) presentato dagli espositori.
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SPAZI ESPOSITIVI
L’organizzazione mette a disposizione i seguenti spazi espositivi:
o Lo spazio antistante allo stand gastronomico
o Lo spazio piazza P. selvatico.
o E’ consentito accedere con camion o furgoni all’area assegnata solo per carico e
scarico merci. L’organizzazione si riserva di valutare in loco il corretto
posizionamento della bancarella. I mezzi dovranno essere parcheggiati in area
riservata per gli espositori.
o La posizione della bancarella è decisa dall’organizzazione in maniera insindacabile,
un' incaricato della Pro Loco Veggiano vi assegnerà il posto numerato che sarà il
vostro unico posto per tutta la durata della manifestazione.
o Il partecipante che non ha un punto d’appoggio avrà a disposizione un tavolo di
misura mt.2,20x70cm. ed una sedia per poter allestire la propria postazione,
individuata dalla Pro Loco Veggiano.
o Ciascuno dovrà provvedere ad installare a propria cura eventuali gazebo o
ombrelloni.
o La fornitura dell’energia elettrica risulta disponibile, ma ciascuno dovrà procurarsi
una prolunga per allacciarsi alla rete elettrica.
o La quota di partecipazione riguarda le bancarelle di misura massima 3mtx3mt. Per
misure eccedenti l’organizzazione si riserva di applicare una maggiorazione.
o I posteggi dovranno essere allestiti non prima delle ore 18.00 e liberati alle ore
23.00 . Domenica 10 giugno dalle ore 16.00 alle ore 23.00.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per partecipare sarà sufficiente compilare e firmare la “Richiesta di partecipazione” in
tutte le sue parti e l’informativa sul trattamenti dei dati personali D.lgs. 36/2003 n°196
allegata al regolamento, entro giovedì 31 maggio 2018 presso i seguenti recapiti:
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via posta ordinaria alla Pro Loco Veggiano P.zza Alberti 1- 35030 Veggiano (PD), potrà
essere presentata via e-mail a prolocoveggiano@gmail.com, o consegnata a mano
all'ufficio protocollo del Comune di Veggiano, le iscrizioni devono pervenire entro
giovedì 31 maggio 2018.

La Pro Loco Veggiano si riserva l’accettazione della domanda sulla base delle richieste
ricevute e del tipo di prodotto presentato, dando priorità a quelle pervenute entro la data di
scadenza compilate correttamente e firmate. L’accettazione della domanda sarà
comunicata tramite posta ordinaria o e-mail.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Visita il sito www.prolocoveggiano.it oppure ai seguenti numeri;
Luciano 329.6669960
Severino 366.2892495
Oppure e-mail prolocoveggiano@gmail.com
“Pro Loco Veggiano”
Il Presidente
Luciano Giordani
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Oggetto: Mercatino all’aperto domanda per la concessione temporanea di posteggio
in occasione della Sagra Paesana Denominata “Festa di Sant. Antonio”
dal 07 al 13 giugno 2018.
Il sottoscritto

…………………………....................………|……………………..………………………………
COGNOME
NOME

residente in

…………|……………………………………|…..…|……………………….…………………|…...
Cap
comune
via
n.
………………………..………|……………………………|……………………...…….…………………….
TELEFONO
CELL
E –MAIL

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla Sagra Paesana Denominata “Festa di Sant. Antonio”
dal 07 al 13 giugno 2018, e quindi, la concessione temporanea di un posteggio per
l’esposizione dei seguenti generi:

ALIMENTARI
Descrizione……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ARTIGIANATO/BRICOLAGE
Descrizione……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
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A TAL FINE, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:

(Reso edotto su quanto prescritto dagli art. 75 e 76 del D.PR 28.12.2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della

dichiarazione

non

veritiera

risultante

dal controllo

eventualmente

disposto

dall’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445):

DI ESSERE:

 in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 del D.Leg. 114/98 e che non sussistono nei suoi
confronti cause di divieto, de decadenza o di sospensione di cui all’art. 1° della L. 31.5.1965 n.
575;
 hobbista, non titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma ambulante;
Allega:
Fotocopia documento di identità
Versamento di 40 € (solo per hobbisti non residenti) da effettuarsi sul
C/C intestato alla tesoreria comunale n° IT81N0760112100000011202355.
O sul C/C Postale n° 11202355.
A titolo informativo, dichiara di partecipare abitualmente alle seguente manifestazioni di settore:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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DICHIARA

Di aver letto e accettato il regolamento della manifestazione e di essere a conoscenza che
la Pro loco Veggiano si riserva l’accettazione della domanda sulla base del numero delle
richieste e del tipo di prodotto presentato, dando priorità a quelle pervenute entro la data di
scadenza (31 maggio 2018) e declina ogni responsabilità derivante dalla distribuzione o
vendita di qualunque prodotto (alimentare e artigianale) presentato dagli espositori.

Firma per accettazione
Data………………………

…………………………………..

Informativa ai sensi D..lgs. 36/2003 n°136 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni
organizzative da parte della Pro Loco Veggiano solo con modalità e procedure
strettamente necessarie per le operazioni ed i servizi connessi con i procedimenti e i
provvedimenti che lo riguardano.
Firma
Data………………………

……………………………………………

Per le iscrizioni rispedire il presente modulo compilato e firmato correttamente
entro il 31 maggio 2018 utilizzando le seguenti modalità:
Posta elettronica

prolocoveggiano@gmail.com

Posta ordinaria
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Consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Veggiano P.zza Alberti 1 - 35030
Veggiano (PD).
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