
SAN PIETRO IN FIORE
San Pietro in Casale (BO)

22 MARZO 2020

Organizzazione: 
PROLOCO SAN PIETRO IN CASALE

Piazza Martiri Della Liberazione, 17 
40018 San Pietro In Casale (BO)

tel. 366-3675551

DOMANDA DI ADESIONE a SAN PIETRO IN FIORE 2020
OPERATORI DELL'INGEGNO

Da rispedire a Proloco San Pietro in Casale all'indirizzo email: proloco.spc@hotmail.it

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Residente  in  ______________________________________________________________________

CAP _________ CITTA’ ______________________________________________________________

Telefono __________________________________ Fax ____________________________________

C.F. _____________________________________  E-mail: _________________________________

 Prodotti esposti ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Mi impegno a partecipare a SAN PIETRO IN FIORE di San Pietro in Casale con le seguenti richieste di

spazio:

QUOTA  UNICA DI PARTECIPAZIONE                                                                         € 10,00

DIMESIONI DELLO SPAZIO OCCUPATO:  - DIM. ______ X ________ = MQ  _________

TOTALE € _________

Essendo la fiera in formula solo diurna, non è prevista la fornitura elettrica

IL PAGAMENTO POTRA' ESSERE EFFETTUATO AL VOSTRO ARRIVO IN FIERA 
E COMUNQUE PRIMA DI ESSERE POSIZIONATI 

oppure sulle seguenti COORDINATE BANCARIE:
BONIFICO BANCARIO presso Emilbanca Credito Cooperativo - Filiale di San Pietro in Casale

IT 37 C 07072 37080 004000075150 - Intestato a PRO LOCO di San Pietro in Casale:

……………………………….                                       ….......………………………………………………………………
            Data                         Firma Leggibile dell’Operatore dell’Ingegno



San Pietro in Casale (BO)
22 MARZO 2020

Organizzazione: 
PROLOCO  SAN PIETRO IN CASALE

Piazza Martiri Della Liberazione, 17 
40018 San Pietro In Casale (BO)

tel. 366-3675551

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La Proloco di San Pietro in Casale, chiede di firmare per presa visione il regolamento, in quanto funge non solo da
informazione per l'operatore dell'Ingegno, ma anche da regolamento al quale attenersi per una corretta partecipazione
alla manifestazione.

1. Sede: la sede di SAN PIETRO IN FIORE  è il Centro Storico di San Pietro in Casale (BO)

2. Prodotti esposti: Opere del Proprio Ingegno, creati quale frutto della propria creatività.
Si  comunica  inoltre  che  ogni  CREATORE  DEL  PROPRIO  INGEGNO,  dovrà  allegare  alla  presente
documentazione, la regolare autocertificazione di non essere iscritto all’albo degli artigiani e di esporre e vendere
oggetti di propria creazione. Non sono ammessi prodotti commerciali.

3. Date e comportamenti espositore: 
- La data della manifestazione è domenica 22 marzo 2020.
- Gli orari delle giornate espositive sono dalle h. 8,30 alle h. 19,00.
- La manifestazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.
- Durante l’intera durata della manifestazione, l’espositore si impegna a presenziare sul proprio stand durante gli

orari  di  apertura al pubblico della  fiera,  presidiando pertanto il  proprio stand; è facoltà  dell’espositore,  tenere
aperto il proprio stand al di fuori degli orari di apertura della manifestazione.

- E’ inoltre obbligatorio per l’espositore, rimanere all’interno dell’area espositiva assegnatagli; non sono ammessi
accessori e materiali al di fuori del proprio spazio, sia per una questione di immagine che di sicurezza.

- E’ proibito smontare lo stand prima della fine della manifestazione.
- Le  aziende  che  utilizzeranno  il  proprio  allestimento,  dovranno  attenersi  alle  indicazioni  segnate

dall’organizzazione e dovranno essere contenuti entro la superficie dell’area assegnata. I mezzi dovranno essere
rimossi a operazione di scarico terminata. 

- Tutti i materiali impiegati, nell’insieme e nei loro singoli componenti devono essere incombustibili o resi ignifughi.
- Gli  espositori  saranno totalmente responsabili  di qualsiasi tipo di proprio allestimento e dovranno garantire il

corretto montaggio e  funzionalità di tutti gli impianti a gas, elettrici, ad acqua, sollevando l’Organizzatore da ogni
responsabilità.  Gli  impianti  dovranno  rispondere  alle  norme  vigenti  in  materia  comprese  quelle  del  D.L.n.
81/2008.

  
4. Assegnazione Aree: l’assegnazione delle aree espositive verrà effettuata al momento del vostro arrivo

  
5. Pagamento della partecipazione: l'importo totale per la partecipazione entro e non oltre il 12 marzo 2020.

6. Disponibilità spazi: La direzione della manifestazione si impegna a rendere disponibili  gli  spazi espositivi come
segue: Domenica 22 marzo 2020: dalle h. 7,00 alle h. 8,00
Gli spazi assegnati potranno essere liberati a conclusione della Fiera, la domenica sera dopo le 19,00.

7. Energia Elettrica: non è prevista alcuna fornitura di energia elettrica; si invitano gli espositori a munirsi di un proprio
generatore silenziato qualora la propria attività necessitasse l’utilizzo di energia elettrica. 

8. Mancata partecipazione:  gli  espositori  che senza preavviso,  non si  dovessero  presentare in  fiera  e/o devono
inviare disdetta entro L’8 marzo 2020.

9. Eventuali  cambiamenti:  la  Direzione  –  Proloco  di  San  Pietro  in  Casale  -  può  modificare  le  regole  della
manifestazione fino al momento dell’inizio della  Fiera, senza che la Direzione incorra in alcuna responsabilità,
purché gli espositori vengano tempestivamente messi al corrente. Per qualsiasi controversia il Foro competente  è
esclusivamente il Foro di Bologna.

Si sottoscrive per accettazione integrale del Regolamento e si autorizza al trattamento dei dati.

    …………………………                               ……………………………………………………………………………………...
               Data          La Ditta (timbro e firma del Legale Rappresentante)



San Pietro in Casale (BO)
22 MARZO 2020

Organizzazione: 
PROLOCO  SAN PIETRO IN CASALE

Piazza Martiri Della Liberazione, 17 
40018 San Pietro In Casale (BO)

tel. 366-3675551

AUTOCERTIFICAZIONE PER LE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 

Io sottoscritto/a_________________________________________ , 

nato/a ______________________________ prov.___ il____________ , 

residente a _____________________________ prov. _______ 

in _________________________________________

C.F. _________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARO

Di non essere iscritto/a all’albo degli artigiani, di esporre e/o vendere oggetti di mia creazione intesi
come "opere del proprio ingegno a carattere creativo", di creare oggetti,descrizione della tipologia di

________________, senza la necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 2,
lettera h, del D. Lgs. N. 114 del 31.03.1998.

Sono consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la

decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

Sono a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione, quando le norme di
legge o di regolamento ne consentono la presentazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art.

74 del D.P.R. 445/2000).

Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96, i dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere
trattati,dall’ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità connesse

all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli
eventuali successivi adempimenti di competenza. 

Mi riservo la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 13 della legge stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

______________________________________

Allegare documento di identità in corso di validità


	AUTOCERTIFICAZIONE PER LE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

