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RIVIVI IL MEDIOEVO
9 e 10 settembre 2017

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE COME ESPOSITORE / MERCANTE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..
Via …………………………………………………………… N°….… CAP ……………………...
Città ………………………………………………………….. Prov………….……………………..
Tel: …….……………………… Cell: …………………………… FAX: …………………………..
e-mail: ………………………………………………………………………………………………...
Sito web: ……………………………………………………………………………………………..
Elenco dettagliato del/i prodotto/i: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dimensioni banco:
lunghezza: …… metri
profondità: …… metri (non oltre 2 metri)
per una superficie complessiva di: …… (metri quadrati)
-Si ricorda che i pasti non sono compresi
-Pernottamento in palestra condivisa

SI NO cauzione 10€ per la chiave (vietate brandine o lettini)

-Obbligatorio firmare e avere il documento compilato con sé il documento allegato (quarta pagina) da
esibire in caso di controlli fiscali nei giorni dell’evento.
DICHIARO di essere conforme al tema della manifestazione come da vostra indicazione, di allegare
n°…… foto del banco/prodotti e CHIEDO di partecipare in qualità di mercante/espositore a “Rivivi il
Medioevo”.
DICHIARO altresì di aver preso atto del Regolamento della manifestazione e m’impegno a rispettarlo
in ogni sua parte.
DICHIARO che la postazione assegnata dagli organizzatori - che terranno in considerazione la
merceologia dei prodotti - non potrà essere discussa.

Data: ____/____/____

Firma: …………………………

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni.
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REGOLAMENTO MERCANTI RIVIVI 2017
DA LEGGERE ATTENTAMENTE IN QUANTO LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO È
SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DELLE SEGUENTI REGOLE E CONDIZIONI
Gentile Espositore,
la Pro Loco, in qualità di organizzatrice, è lieta di comunicarLe che sabato 9 e domenica 10
settembre 2017, il borgo si animerà grazie alla dodicesima edizione di RIVIVI IL MEDIOEVO.
Quest'anno l'evento si svolgerà all'interno del borgo medioevale lungo le vie del centro storico
che, come ben sapete, non risultano pianeggianti: per questo motivo sarà vostro compito
portare cunei, tavole e qualunque altro ausilio utile a livellare correttamente il vostro banco
espositivo.
Sul percorso non sarà previsto alcun tipo di allaccio elettrico, pertanto, chi necessita di energia
elettrica, dovrà munirsi di proprio generatore di piccole dimensioni, opportunamente silenziato
e camuffato.
Non sarà assolutamente possibile lasciare alcun tipo di veicolo in prossimità del proprio banco
e, comunque, nel centro storico: saranno disponibili numerosi posteggi nelle aree adiacenti alla
manifestazione.
Non saranno assolutamente ammessi:

•

Gazebo e qualsiasi altro tipo di copertura moderna;

•

Abbigliamento ed accessori moderni (no scarpe da ginnastica, jeans, orologi, unghie
smaltate, occhiali da sole, ecc. ecc.)

•

Merce in vendita non conforme alla manifestazione (oggetti di plastica, fantasy, ecc.
ecc.)

•

Espositori non in regola con le norme commerciali e fiscali italiane; a tal fine saranno
ammessi

esclusivamente

coloro

dotati

di

regolare

licenza

di

vendita

ambulante/itinerante, artigiani con proprie produzioni eseguite in loco od hobbysti con
il tesserino rilasciato dal comune di residenza o dal capoluogo della Regione Emilia
Romagna).
L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN MERITO
Il banco dovr à essere allestito entro e non oltre le ore 9.00 di sabato 9 settembre 2017.
L' Ente organizzatore, durante la manifestazione, avr à diritto di impedirLe di vendere
eventuali prodotti non segnalati e/o non conformi allo spirito della manifestazione.
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Le chiediamo di farci pervenire via mail all'indirizzo info.mercatorivivi@mail.com il preallegato
modulo di adesione, entro e non oltre il 30 Giugno 2017, descrivendo in modo dettagliato i
prodotti in vendita, ed allegando le foto del banco e/o dei suddetti prodotti.
L' Ente organizzatore ha facoltà di accettare o meno la Sua richiesta di partecipazione.
Se la Sua richiesta verrà accettata, Le chiediamo di provvedere al pagamento immediato della
quota di partecipazione prevista di € 35,00 per postazione di lunghezza massima tre metri
/ € 50,00 per postazione di lunghezza superiore a tre metri
L’adesione si considera accettata solo dopo il ricevimento del pagamento mediante bonifico
bancario:
CODICE IBAN IT59A0515665250CC0430005109
Causale: Rivivi il Medioevo 2017 e nominativo del mercante.
(In tal senso, chiediamo che l'ordinante del bonifico coincida con il nominativo di colui che ha
effettuato la richiesta di partecipazione).
(Pregasi inviare via mail a info.mercatorivivi@mail.com, la ricevuta)
Per conoscere Castell’Arquato pu ò visitare i siti istituzionali:
www.comune.castellarquato.pc.it

www.riviviilmedioevo.it
www.gensinnominabilis.it
www.castellarquato.com
In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti, restando a
disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
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Dichiarazione sostitutiva di
ATTO DI NOTORIETA'
(art. 4 legge 4 gennaio 1968 nr. 15 e art.2 D.P.R. 20 ottobre 1998 nr. 403)
La sottoscritta ___________________________________________________________________________
Nata a _________________________________________ il ______________________________________
Residente in _________________________________ via ____________________________ nr _________
Telefono _______________________________________________________________________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara

di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo,
senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma II lettera H del
D.L. 31-03-1998 nr. 114 e ai sensi dell'art. 1 comma II del decreto ministeriale 21-12-1992 per
le categorie non soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12 comma I legge 3012-1991 nr. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22-12-1992 nr. 300 riguardante
l'esonero dall'obbligo di rilascio di ricevuta fiscale.

Letto e confermato
Data __________________________ Firma _________________________________________________

Documento d'Identità:
Tipo _______________________________________ Nr. ________________________________________
Rilasciato da ________________________________ In data _____________________________________

Data __________________________________________________________________________________
Firma in autocertificazione ________________________________________________________________

