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MODULO DOMANDA - 2018
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

CAP/PROV.

in via

n.

codice fiscale
In nome e per conto della ditta
Ragione sociale
con sede a

CAP/PROV.

in via

n.

C.F./Partita IVA
Telefono(obbligatorio)

fax

e-mail

@

Titolare di Autorizzazione commercio itinerante n. ____________________________
rilasciato dal comune di ___________________________ I n data _________________
per la vendita di _____________________________________________________________

Iscrizione all’Albo delle imprese Artigiane della provincia di
di data
per l’attività di

Iscrizione alla C.C.I.A.A della provincia di
di data

_______________________ n° _______________

__________________________________________________________
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chiede di poter partecipare alla manifestazione
dal 21 aprile al 1° maggio 2018
In qualità di :

 Vivaista, florivivaista, fiorai e/o aziende agricole
 Artigiano
 Alimentarista
 Commerciante
 Espositore

 Creativo
Documenti da presentare “OBBLIGATORIAMENTE”



COMMERCIANTI: Domanda, iscrizione REC, copia licenza, copia documento identità (ben leggibile) e
compilazione degli allegati modello A – B – C



AGRICOLTORI O ARTIGIANI: Domanda, copia iscrizione, copia documento identità (ben leggibile) e
compilazione degli allegati modello A – B – C

NOTE IMPORTANTI


Tutti i partecipanti sono tenuti a prendere visione del regolamento pubblicato sul sito;



Tutti i partecipanti dovranno attenersi a quanto disposto nel modello A allegato;



L’esito della domanda verrà comunicato per iscritto dall’organizzazione a mezzo e-mail o fax (qualora
riportati nella domanda);



La validità della domanda è da ritenersi esaminabile unicamente se correlata da tutta la documentazione
richiesta.

lì

FIRMA DEL RICHIEDENTE
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MODELLO A
1.

La partecipazione è obbligatoria per tutte le giornate in calendario;

2.

L'orario minimo di apertura da osservare va dalle 9.00 alle ore 19.00;

3.

ATTIVITA’ AMMESSE: vivaisti, floricoltori, agricoltori, artigiani, alimentaristi, attrezzatura per
l’agricoltura, viticultura, vivaistica, creativi, commercianti con attinenza al tema della
manifestazione;

4.

In NESSUNA delle zone facenti parte della manifestazione sarà autorizzata l'installazione di
strutture se non fornite dall'organizzazione stessa;

5.

Nella sola “zona 3” potranno essere usate strutture proprie purché in possesso di idonea
certificazione prevista dalla legge.

6.

La “zona creativa” non è aperta a commercianti ed espositori, (Floricoltori esclusi);

7.

La “zona creativa” potrà essere attrezzate con struttura fornita dalla organizzazione, oppure
con struttura propria previa consegna di tutte le certificazioni previste ;

8.

La domanda dovrà pervenire a mezzo SERVIZIO POSTALE o con invio di scansione a mezzo email (info@lignanoinfiore.it) alla LIGNANO in FIORE ONLUS in via Palestro 49 – 33054 Lignano
Sabbiadoro ENTRO E NON OLTRE il 23 marzo 2018, farà fede il timbro postale o la data di
ricezione dell’e-mail;

9.

L'esame delle domande avverrà entro il 28 marzo 2018. L’organizzazione provvederà a darne
notizia ai richiedenti entro il 31 marzo 2018, ciò avverrà a mezzo servizio postale, fax o e-mail
sia in caso positivo che negativo;

10.

La compilazione dell’allegata domanda dovrà essere completa di ogni dato, indirizzo,
numero telefonico, eventuale fax ,e-mail ecc.

11.

Dopo aver ricevuto conferma da parte dell'organizzazione della avvenuta accettazione della
domanda ogni partecipante dovrà provvedere al pagamento di quanto previsto;

12.

L'ammontare di quanto dovuto dovrà pervenire entro il 10 aprile 2018, unicamente a mezzo
bonifico bancario al seguente indirizzo: LIGNANO in FIORE ONLUS - BANCA di CIVIDALE Dipendenza di Lignano Sabbiadoro IBAN-IT11Y0548463910043570420667;

13.

Qualora entro il 11 aprile 2018 non fosse pervenuto quanto dovuto, questa organizzazione
potrà ritenersi libera di assegnare il posto ad altro richiedente avente diritto. -

14.

ALLA DOMANDA DOVRA' ESSERE ALLEGATA UNA COPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO
D'IDENTITÀ, ciò eviterà problematiche all'organizzazione al momento della richiesta delle
autorizzazioni agli uffici comunali competenti.

15.

TUTTI GLI STAMPATI RICHIESTI DOVRANNO ESSERE FIRMATI DAL RICHIEDENTE.
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NOTE:
L’Organizzazione della manifestazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile o penale che
possa comportare la partecipazione dell’espositore.
L’organizzazione della manifestazione fornisce allacciamenti ad energia elettrica solo per gli stand
autorizzati.

,
lì
FIRMA PER PRESA VISIONE ED
ACCETTAZIONE
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MODELLO B
Informativa sulla Privacy
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Finalità della raccolta dei dati

I dati personali raccolti con la domanda di ammissione

personali

verranno

utilizzati

esclusivamente

per

le

opportune

comunicazioni all’Amministrazione competente, per gli
inviti

per

gli

anni

successivi

e

per

l’invio

della

corrispondenza dell’Associazione
Modalità di raccolta dei dati

I dati personali saranno raccolti mediante consegna o

personali

spedizione

degli

stessi

presso

la

sede

sociale

dell’associazione
Modalità del trattamento dei dati

I dati raccolti potranno essere trattati indistintamente con

personali

modalità sia informatiche che analogiche

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l’associazione Lignano in Fiore
Onlus in persona del legale rappresentante pro -tempore

Comunicazione dei dati a terzi

In nessun caso saranno comunicati a terzi i dati personali
raccolti

Diritti dell’interessato

Con

istanza

indirizzata

al

titolare del

trattamento,

l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per
verificarne il corretto utilizzo, correggerli, aggiornarli ovvero
chiederne la cancellazione
Conseguenze dell’opposizione al

L’opposizione al trattamento eseguito con le modalità e le

trattamento dei dati

finalità

sopra

dell’ammissione

descritte
alla

Fiera

comporta
Mercato

in

l’impossibilità
quanto

non

potrebbero essere comunicati i dati all’Amministrazione
competente

____________________________, lì __________________________

Il Dichiarante
___________________________
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MODELLO C
Privacy
Dichiarazione da compilare a cura di tutti i partecipanti alla manifestazione

Dichiarazione sostitutiv a di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislativ e e regolamentari in materia di documentazione amministrativ a)

OGGETTO: manifestazione denominata LIGNANO IN FIORE – XXXI Edizione
La/Il sottoscritta/o
nato/a a

il

residente a

CAP/PROV.

in via

n.

codice fiscale
In qualità di titolare / rappresentate legale della ditta / società
Ragione sociale
con sede a

CAP/PROV.

in via

n.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità,
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione che ostino al rilascio delle autorizza necessarie
all'effettuazione della manifestazione in oggetto indicata.

,
lì
Il/la dichiarante
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PIANO TARIFFARIO 2018
per tutto il periodo della fiera

dal 21 aprile al 1° maggio 2018
ZONA ESPOSIZIONE CON STRUTTURA
Gazebo

Misura Mt. 4,00 x 4,00

€

360,00

+ IVA

Gazebo

Misura Mt.

€

450,00

+ IVA

Gazebo

Misura Mt. 10,00 x 10,00

5,00 x 5,00

Costo a metro lineare con struttura propria (in possesso di certificazione)

€ 1.300,00 + IVA
€

50,00 + IVA

I costi di spazi senza struttura si trovano più in basso.

ZONA CREATIVE
Gazebo

Misura mt.

4,00 x 4,00

€

360,00

Casetta in legno colore bianco finestrata apribile su 3 lati, con adeguato spazio esterno
Misura mt.

3,00 x 2,00

€

200,00

Il costo per eventuale fornitura della pedana in legno verrà stabilito previo accordo con
l'organizzazione al momento della prenotazione;

MISURE E TARIFFE RIGUARDANTI L’OCCUPAZIONE DI AREE SENZA STRUTTURA
Spazio(minimo)

4 X 4 pari a mq 16: 7,50 € a mq

€

120,00

+ IVA

Spazio

5 X 4 pari a mq 20: 7,50 € a mq

€

150,00

+ IVA

Spazio

6 X 4 pari a mq 24: 7,50 € a mq

€

180,00

+ IVA

Spazio

8 X 4 pari a mq 32: 7,50 € a mq

€

240,00

+ IVA

Spazio

10 X 4 pari a mq 40: 7,00 € a mq

€

280,00

+ IVA

Spazio

oltre a 10 X 4: a 7,00 € a mq

€

XX

+ IVA

