COMITATO FESTEGGIAMENTI
COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo
CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO “Fiera di Primavera”
ARTICOLO 1

La manifestazione è individuata come “mostra mercato", denominata “Fiera di Primavera”
ARTICOLO 2

Quanti vogliono partecipare alla manifestazione dovranno presentare la domanda in carta libera,
direttamente al Comitato Festeggiamenti, da cui risulti:
1 - Nome e cognome o ragione sociale;
2 - Indirizzo della sede legale o del rappresentante;
3 - Natura merceologica delle merci poste in vendita;
4 - Superficie occupata con specificazione di fronte e profondità;
5 - Fotocopia della Licenza,Visura Camerale e D.U.R.C.
ARTICOLO 3

1 - La mostra mercato potrà essere effettuata, ogni anno, nel mese di Marzo;
2 - L'orario di inizio sarà alle ore 8;30 e il termine alle ore 19;00;
3 - La preparazione per l'installazione dei banchi dovrà aver luogo tra le ore 7,00 e le ore 8,00 e le
operazioni di sgombero dovranno essere ultimate entro le ore 20,00.
ARTICOLO 4

Ogni venditore dovrà occupare il posteggio assegnatoli ed è obbligato ad averne cura sotto il profilo
igienico-sanitario e nel rispetto delle norme che regolano la quiete pubblica.
I banchi dovranno essere scrupolosamente all'interno degli spazi consentiti.
ARTICOLO 5

L'assegnazione del posteggio è di esclusiva competenza del Comitato Festeggiamenti in conformità
al presente Disciplinare.
ARTICOLO 6

II posteggio è assegnato ad ogni richiedente in base ai seguenti criteri:
a. anzianità di partecipazione alla fiera
b. la data della presentazione della domanda
Comma 2
Le superfici e le relative tariffe per posto-banco sono determinate di anno in anno dal Comitato
Non saranno assegnati posti eccedenti i 10 metri di fronte (salvo casi particolari).
Comma 3
Agli assegnatari di posteggio verrà inviata copia del presente disciplinare da restituire sottoscritta
per accettazione con allegata la ricevuta di pagamento effettuato.
ARTICOLO 7

Gli assegnatari, prima di occupare il posto dovranno presentarsi ai responsabili del Comitato
Festeggiamenti in servizio per la registrazione e la conferma del pagamento.
Comma 2
la mancata presentazione per la registrazione, farà decadere l'assegnatario dal diritto ad occupare il
posto pur se in regola con l'adesione ed il pagamento.
Comma 3
Gli assegnatari che non occuperanno il proprio posto entro le ore 8,00 perderanno tale diritto per
tutta la giornata. La perdita del diritto non darà luogo a rimborsi.

ARTICOLO 8

Nel caso rimangano spazi disponibili, verranno rilasciate, a discrezione del Comitato
Festeggiamenti, ulteriori concessioni a favore di persone che presentino richiesta, anche dopo la
scadenza del termine assegnato.
Comma 2
Quanti pur avendo avuto l'assegnazione del posteggio, non hanno effettuato preventivamente il
pagamento richiesto, avranno priorità nell'assegnazione dei posteggi rimasti a disposizione.
Comma 3
I commercianti che, pur non avendo presentato la domanda di adesione, si presenteranno alla spunta
per l'assegnazione di eventuali posteggi alla fiera, saranno collocati nei posti ancora disponibili
secondo l'ordine determinato dall'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, rilevata da
Visura Camerale. In mancanza di tale documento, che conferisce priorità di assegnazione, da
anzianità di licenza.
ARTICOLO 9

La vendita dei prodotti esposti e la somministrazione di cibi e bevande, deve avvenire nel rispetto
delle normative vigenti, con particolare riguardo alle norme igienico sanitarie
ARTICOLO 10

L'assegnazione del posteggio sarà revocata per uno dei seguenti motivi:
a) con il proprio comportamento, contrastino il buon andamento della mostra mercato.
b) non venga rispettato quanto previsto dal presente disciplinare
ARTICOLO 11

L’adesione alla manifestazione , di cui all'art. 6 dovrà pervenire entro il 20 Marzo, specificando il
tipo di materiale messo in vendita con allegata copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
Qualora, entro i termini, non pervenga l’adesione oppure la stessa pervenga priva della ricevuta di
avvenuto pagamento si ritiene che l'interessato abbia rinunciato al posto, rendendo lo stesso
disponibile per ogni successiva assegnazione.
ARTICOLO 12

Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 2003, n. 196, i dati anagrafici degli espositori sono inseriti nella
banca dati della Segreteria della Fiera e sono utilizzati ai fini amministrativi e per adempimenti di
obblighi di legge. La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati in possesso della
Organizzazione ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti
previsti dal Dpr. 196 e s.m.i.
ARTICOLO 13

L'inosservanza delle norme contenute nel presente testo da facoltà all'Organizzazione di recedere
parzialmente o totalmente dai rapporti contrattuali sottoscritti e/o instaurati, senza rimborso delle
quote versate e fatte salve eventuali rivalse per danni subiti o subenti dell'Organizzazione. Tale
facoltà è espressamente riconosciuta dall'Espositore all'Organizzazione con la sottoscrizione della
presente.
ARTICOLO 14

In caso di mancato rispetto delle Leggi e dei presenti criteri il Comitato provvederà alla revoca della
concessione del posteggio assegnato.

