
 

 
 

Associazione senza fini di lucro 
Via Abbazia 8/a 

42012 Campagnola Emilia – Re 
cod. fisc. Partita Iva - 0206950353                      

   
DA INVIARE VIA FAX AL N. 0522 669197 
Oppure VIA MAIL ilcicciolodoro@libero.it 
ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2014 
Contatto: Sig.ra Rita tel. 0522/750734 (solo mattina 10.00 – 12.30) 

All’ Associazione  
“IL CICCIOLO D'ORO”  

Via Abbazia 8/a 
42012 Campagnola Emilia 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

“IL CICCIOLO D’ORO” – 15^ edizione 
In programma per la data 14 DICEMBRE 2014 

 
Il sottoscritto __________________________________________C.F. _________________________ 
nato a ________________________________ il _____________  Cittadinanza __________________ 
Residente a ______________________________Via, Piazza ________________________________ 
CAP__________ Tel. ________________________ Fax _________________ 
Cell. _______________________ Persona di riferimento _________________________  
Email ____________________________________ sito __________________________________  
In qualità di (barrare ciò che interessa)  
� Produttore agricolo / altro _________________________________________________  

� Operatore commercio ambulante aut. N. ________ del ___________ rilasciata da _____________ 
Settore merceologico:  
� Alimentare  
Numero iscrizione al Registro Imprese C.C.I.A.A. di ______________________________  
Legale rappresentante della Società o Associazione /Titolare Impresa individuale:  
Denominazione ________________________________________________________________  
Con sede in ___________________________________________________________________  
P.I. ________________________________ C.F. ______________________________________  
 

CHIEDE 
 
L’assegnazione di un posteggio per la partecipazione alla manifestazione “CICCIOLO D'ORO” che si 
svolgerà in Campagnola Emilia il giorno 14 dicembre 2014 dalle ore 9.00 alle ore 19.00  
 
A tal fine dichiara che:  
� i prodotti posti in vendita sono i seguenti: ______________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 

� la superficie totale necessarie per l’esposizione è di mt _________x  mt_________ 

� Di possedere i requisiti morali previsti dall’Art. 5, commi 2 e 4, del D.L. 114/98 � Che nei propri 
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Art. 10 della Legge n. 
575 del 31/05/1965, e successive modificazioni ed integrazioni  



� Di provvedere al pagamento della quota di partecipazione corrispondente ed inviare copia dello stesso 
allegata alla domanda (solo in caso di accettazione della domanda stessa). 

� Di provvedere al versamento del contributo per la partecipazione alla manifestazione entro e non oltre 
il 30 novembre sul conto corrente intestato “ASSOCIAZIONE IL CICCIOLO D'ORO” CODICE IBAN 
IT 15 T 02008 66210 000100228181, causale “contributo festa 14 dicembre 2014”, pena decadenza 
della domanda di partecipazione.  

- per l’occupazione della piazzola fino a mt 4 lineari X 3 di profondità € 40,00 (euro QUARANTA/00)  

- per l’occupazione della piazzola fino a mt 9 lineari X 3 di profondità € 70,00 (euro SETTANTA/00) 

- per l’occupazione della piazzola oltre i 9 mt lineari, l’importo è da definire. 

� Di accettare che l’organizzazione assegni i posti sulla base del numero degli iscritti, dello spazio 
disponibile, delle dimensioni e delle caratteristiche degli oggetti esposti e che si riservi la facoltà di 
escludere chi non risultasse idoneo.  

� In caso di maltempo, visto che la manifestazione si svolgerà ugualmente, provvederò a munirmi di 
apposite protezioni.  
 
OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI ESPOSITORI:  
  
1.Essere sul posto entro le ore 8.30 e presentarsi al responsabile di zona indicando il proprio nome 

2. Non porre in vendita CICCIOLI, PARMIGIANO, LAMBRUSCO, CIOCCOLATO CALDO E 
VIN BRULE' e non somministrare alimenti e bevande, sono consentiti solo gli “assaggi” 

3. Non può scambiare il posto assegnato con altri, né subaffittarlo  

4. Non può superare lo spazio assegnato salvo accordi precedenti  

5. Non può lasciare assolutamente l’area della manifestazione prima delle ore 19.00  

6. Ha l’obbligo di ripulire a fine manifestazione lo spazio assegnato ed è tenuto ad un comportamento 
civile e di buon senso nel rispetto del luogo e dello spazio assegnato  

7. Non può usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci  

8. Non può effettuare commercio in modo itinerante nell’area della manifestazione  

9. Non può effettuare raccolte firme e propaganda di alcun genere  

10. È responsabile della provenienza di quanto esposto, esonerando l’organizzazione da qualunque 
responsabilità  

11. Chi vende merce irregolare sarà espulso dalla manifestazione e segnalato alle autorità competenti. È 
vietata l’esposizione di merce contraffatta  

12. Deve essere attrezzato di tavoli, sedie, gazebo, prolunghe, prese di corrente, generatore (ove 
necessario) e quant’altro necessiti per l’esposizione. L’Associazione organizzatrice non fornisce 
attrezzatura di alcun genere 
 
13. Ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente lampade a basso consumo energetico 
 
14. E’ vietato l’utilizzo di stufe elettriche  
 
15. E’ severamente vietato l’utilizzo di bombole a gas. 
 
Luogo e data _______________________________  

 
In fede  

_________________________________________  


