
 

 
TERMINE PRESENTAZIONE: VENERDI’ 10 MAGGIO 2019 
 
 
 
                                                                                           Alla Presidente   

PRO LOCO di  CASALBORGONE (TO) 
Sig.ra Piera Barbero 
 

       fieracasalborgone@gmail.com 
 
 
 
 
Richiesta di partecipazione Mostra-Mercato SAGRA DEL PISELLO 2019 
 
 
_I_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nat__ a_____________________________________________________ il ___________________ 

residente a ________________________ via _________________________________ n ________ 

n. tel. ____________________________________ email __________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla Mostra-Mercato che si terrà DOMENICA 19 maggio 2019 (intera giornata) in Casalborgone in 

qualità di: 

 

(COMPILARE UNA SOLA CATEGORIA) 

❑    TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI TIPO B per il settore 

❑ Alimentare ❑ Non alimentare 

❑ Tipologia merce __________________________________________ 

❑ Necessita allaccio energia  SI □  NO □ 

❑ Spazio espositivo: □ piccolo (2x1 m) □ medio (5x2 m) □grande (8x2 m) 

❑ PRODUTTORE AGRICOLO  (in possesso di autorizzazione) 

❑ Tipologia merce: _____________________________________ 

❑ Necessita allaccio energia SI □  NO □ 

❑ Spazio espositivo: □ piccolo (2x1m ) □ medio (5x2m ) □grande (8x2 m) 

❑           ARTIGIANO (limitatamente alla vendita di prodotti propri) 

❑ Manufatti realizzati: ____________________________________________ 

❑ Necessita allaccio energia  SI □  NO □ 

❑ Spazio espositivo: □ piccolo (2x1 m) □ medio (5x2 m) □grande (8x2 m) 
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❑           LEGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE ONLUS_____________________________________ 

❑ Delega del presidente/ legale rappresentante della Onlus 

❑ Spazio espositivo: □ piccolo (2x1 m) □ medio (5x2 m) □grande (8x2 m) 

 

❑           LEGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE___________________________________________ 

❑ Delega del presidente/ legale rappresentante dell’associazione  

❑ Spazio espositivo: □ piccolo (2x1 m) □ medio (5x2 m) □grande (8x2 m) 

❑            ESPOSITORE DELLA DITTA ________________________________________________________ 

❑ Tipologia merce: _________________________________________ 

❑ Necessita allaccio energia SI □  NO □ 

❑ Spazio espositivo: □ piccolo (2x1 m) □ medio (5x2 m) □grande (8x2 m) 

 

A tal fine allega 

❑ specifica autorizzazione e VARA (commercianti e produttori), 

❑ visura camerale (artigiani), 

❑ statuto o atto costitutivo ed eventuale delega (associazioni), 

❑ documento di identità e codice fiscale (tutti) 

 

Altre comunicazioni 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

____________________, li _______________    
FIRMA ___________________________ 

  
 
Ai sensi della Legge 196/2003 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei 
relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione. 
 

LE ADESIONI SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. 
EVENTUALI DEFEZIONI CONSENTIRANNO L’INSERIMENTO DEI PRIMI CINQUE (5) ESCLUSI. 
 

 

 

 

Si chiede cortesemente di leggere le seguenti note tecniche relative alla Mostra-Mercato e sottoscriverle per 

presa visione. 

 

 

 

 



 

 

NOTE TECNICHE DELLA MOSTRA-MERCATO 

 l’area di svolgimento della manifestazione è collocata nel centro paese, in zona pianeggiante, lungo 
la via (asfaltata) di accesso allo spazio della Pro-Loco che ospita i padiglioni della festa, lo stand 
gastronomico (aperto pranzo e cena con servizio bar per tutta la durata della fiera) e l’area adibita 
ai giostrai (Via Gaiato e Piazzale Gaiato) 

 tutti i venditori/produttori/espositori/artigiani/hobbisti saranno esentati dal pagamento del 
plateatico. 

 L’INGRESSO AUTOMEZZI NELL’AREA FIERA, al mattino per il montaggio del proprio stand, è 
consentito nella seguente fascia oraria: 7.30 – 8.30 

 L’INGRESSO AUTOMEZZI NELL’AREA FIERA, al pomeriggio per lo smontaggio del proprio stand, è 
consentito nella seguente fascia oraria: 18.00 – 19.00 

 il parcheggio dei mezzi di trasporto utilizzati dai venditori/produttori/espositori/artigiani/hobbisti 
non sarà consentito in prossimità degli spazi espositivi; inoltre si dovrà consentire l'eventuale 
entrata ed uscita sia delle persone che dei mezzi dei residenti o proprietari, quanto dei mezzi di 
soccorso, dei mezzi del Comune, della Polizia Locale e Forze dell’Ordine, dell’organizzazione 

 al termine delle operazioni di montaggio dello stand, gli espositori dovranno collocare il proprio 
automezzo all’esterno dell’area espositiva  

 si valuteranno inoltre eventuali richieste di posteggio, a completa discrezionalità 
dell’organizzazione, valutando la dimensione espositiva, la tipologia di prodotto merceologico 
esposto e la disponibilità di posteggi 

 si precisa che i venditori/produttori/espositori/artigiani/hobbisti assegnatari dello spazio, nel caso 
in cui non si presentino nella fascia oraria sopra citata, perderanno il diritto ad esporre. Il loro posto 
sarà disponibile ed assegnabile ad altro operatore, a discrezione dell’organizzazione. Saranno 
valutati dai rappresentanti dell’organizzazione presenti sul posto, situazioni di ritardo per grave e 
giustificato motivo 

 l'assegnazione dello spazio espositivo ai partecipanti viene effettuata dall’organizzazione, tenuto 
conto dell'interesse generale della manifestazione, delle eventuali ripartizioni per settori 
merceologici, delle dimensioni e caratteristiche degli spazi espositivi e delle indicazioni espresse dai 
richiedenti 

 l’organizzazione si riserva il diritto di modificare l'ubicazione ed il collocamento dello  spazio in un 
primo tempo assegnato al venditore/produttore/espositore/artigiane/hobbista, oppure di variare 
la conformazione o modificarne le dimensioni qualora le circostanze lo richiedano 

 per superficie di vendita/esposizione degli spazi, si intende l'intera area destinata allo svolgimento 
dell'attività commerciale/espositiva di ciascun venditore/produttore/espositore/artigiane/hobbista, 
corrispondente alla dimensione dello spazio, oggetto della concessione 

 la gestione dello spazio espositivo è a carico del soggetto a cui l’organizzazione ha rilasciato 
apposita autorizzazione, o dalle persone da lui preventivamente incaricate 

 l'esposizione dei prodotti da presentare nei singoli stand è a cura del 
venditore/produttore/espositore/artigiane/hobbista e sotto il controllo dell’organizzazione 

 la custodia delle merci esposte è sotto la diretta responsabilità dei 
venditori/produttori/espositori/artigiani/hobbisti 

 per ogni spazio espositivo, viene offerto un  (1) buono-pasto comprensivo di un primo, un secondo, 
una bottiglietta d’acqua, al prezzo convenzionato di € 10,00. 

 
 
Per presa visione: 
 
FIRMA ………………………………………………………………………………. 

Chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti, può contattare: 

Presidente Pro Loco - sig.ra Piera - cell. 347.8781565 


