
Spett.le 

PRO LOCO DI NOGAROLE VICENTINO 

Piazza G. Marconi n. 3 – 36070 

NOGAROLE VICENTINO (VI)  

P.I.-C.F. 03941890240 

 

mercato@festadelformaggio.it  

 
 

 

 

 
 

OGGETTO: richiesta spazio per partecipazione 5^ Festa del Formaggio (2018) 

 
 

Il sottoscritto/a (cognome nome) _________________________________________________________ 

C.F. ______________________________ data di nascita _____________________ sesso  ( M )  ( F ) 

luogo di nascita ___________________________________ cittadinanza _______________________ 

residente a _____________________________________________________________ prov. _________ 

in via/piazza ______________________________________________________________ n. _________ 

CAP ___________ tel. ________________________________ cell. ______________________________ 

email _________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

in qualità di legale rappresentante della ditta: 

_________________________________________________________ p.iva. ________________________ 

avente sede legale nel Comune di ________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________ n. _________ CAP _______________ 

 

esercente l’attività di: 

 

[  ]   IMPRENDITORE AGRICOLO esercitante la coltivazione di _________________________________ 

________________________________________________________ e/o allevamento di ______________________ 

____________________________________________________ munito di DIA/SCIA per la vendita prodotti 

agricoli su aree pubbliche presentata al Comune di ______________________ in data _________________; 
 

 

[  ]   ESERCENTE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in possesso dell’autorizzazione amm.tiva 

per il commercio su aree pubbliche n. __________________ rilasciata dal Comune di 

___________________________________ in data ___________________ 
 

   Settore:    [    ]   ALIMENTARE (indicare tipologia) _____________________________________________ 

                                                                                      [    ]   NON ALIMENTARE (indicare) _______________________________________________ 

 

[    ]  HOBBISTA in possesso di Tesserino di riconoscimento n. _______________ anno _________ rilasciato 

dal Comune di _______________________ in data _____________ ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a) 

della L. R. 06-04-2001 n. 10, esercente la vendita di ______________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________ 
 

 



 

CHIEDE 
 

 

 

- SPAZIO delle dimensioni di m __________  x m _________ (m2 ______ ) 

                  (per le misure tenere conto dell’area totale che occupa, compreso automarket e/o coperture laterali) 
 

 nei giorni:       [    ]   SABATO 5 MAGGIO 2018 dalle 16.00 alle 22.00 
 

                         [    ]   DOMENICA 6 MAGGIO 2018 dalle 08.00 alle 22.00 
 

- serve CORRENTE ELETTRICA (max 1 kw)     [    ] sì      [    ] no 
 

 

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi 

o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del DPR n. 445 del 28-12-2000) 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 

 

- di aver letto, compreso e accettato il NUOVO REGOLAMENTO 2018 della manifestazione; 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 c. 2 e 4 del D.Lgs. 114/98; 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della L. 31-05-1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni” (antimafia); 

- di essere in possesso, per quanto riguarda il settore alimentare, dei requisiti professionali previsti 

dall’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 114/98; 

- di rispettare i requisiti richiesti dalla vigente normativa sanitaria. 

 

E ALLEGA  

 

- fotocopia della carta d’identità del dichiarante; 

- fotocopia del certificato di iscrizione al Registro delle imprese; 

- fotocopia dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche; 

- fotocopia della DIA/SCIA di vendita prodotti agricoli presentata dal Comune dove ha sede la ditta; 

- fotocopia dell’autorizzazione amministrativa per l’attività di hobbista; 

fotocopia della Registrazione sanitaria (per settore alimentare).  

(se la richiesta è stata inviata anche negli anni scorsi e non sono incorse variazioni nei documenti, è 

sufficiente allegare a questo modulo solo la carta d’identità in corso di validità)  

 

 

NOTE: _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Distinti saluti. 

 

Data ____________________________                       Firma ___________________________________________ 



NUOVO REGOLAMENTO 2018 
 

 

SABATO 5 MAGGIO dalle 16.00 alle 22.00 

DOMENICA 6 MAGGIO dalle 8.00 dalle 22.00 
 
 

1. Per partecipare alla manifestazione di promozione dei prodotti locali, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con 

il Comune di Nogarole, è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta scaricabile dal sito 

www.festadelformaggio.it. Il modulo compilato con gli allegati dovrà essere inviato alla Pro Loco entro e non oltre 

giovedì 15 marzo 2018 tramite mail al seguente indirizzo 
 

mercato@festadelformaggio.it 
 

2. Ai partecipanti è richiesto il pagamento di una quota pari a:   30,00 €   per entrambi i giorni di festa; 

                                                                                                      20,00 €   per partecipare un giorno solo. 

 

     Dopo aver ricevuto tutti i moduli, l’organizzazione invierà la conferma di partecipazione agli 

interessati: a questo punto, il versamento della quota va effettuato con bonifico entro domenica 15 aprile:  
 

Pro Loco Nogarole Vicentino - IBAN: IT 96 T 08399 60810 000000104275 

Cassa Rurale e Artigiana di Brendola – filiale di Trissino 

Causale: spazio festa formaggio 
 

3. Eventuale disdetta per impossibilità a partecipare va comunicata entro domenica 29 aprile, per consentire 

all’organizzazione di avvisare uno degli espositori esclusi della disponibilità di spazio. 
 

4. L’organizzazione si riserva di selezionare gli espositori per tipologia, dando priorità a produttori agricoli, prodotti 

tipici e creazioni artigianali, in coerenza con la natura della manifestazione. Nella selezione verrà tenuto conto anche 

dell’ordine di arrivo delle domande. 
 

5. L’assegnazione dello spazio è insindacabile, e non può essere contestata. Lo spazio inoltre non potrà essere ceduto o 

scambiato con altri partecipanti.  

     È interesse dell’organizzazione che l’area mercato non presenti “buchi”, pertanto sarà data priorità a chi sarà 

presente a tutte le date della manifestazione. Qualora un espositore in modo disonesto chieda lo spazio per entrambi 

i giorni e diversamente, senza preavviso, si presenti solo la domenica, potrà essere respinto a discrezione 

dell’organizzazione, senza diritto al rimborso della quota già versata. 

Ricordiamo inoltre che, in base alle recenti disposizioni di pubblica sicurezza, la disposizione dei banchi potrebbe 

subire delle variazioni rispetto agli anni precedenti, indipendentemente dalla volontà del comitato. 
 

6. È richiesta la presenza puntuale almeno un’ora prima per l’assegnazione dello spazio, il posizionamento e l’esposizione 

dei prodotti (cioè il sabato alle 15.00 e la domenica alle 7.00). 

Ai ritardatari non sarà garantita la permanenza e potranno essere respinti. 
 

7. Gli orari di chiusura sono quelli previsti nel presente regolamento: in caso di necessità, la chiusura anticipata va 

concordata preventivamente con l’organizzazione. Qualunque iniziativa autonoma di chiusura durante la 

manifestazione, lasciando un buco nel mercato, sarà punita con l’esclusione dalle future manifestazioni. 
 

8. Ogni partecipante dovrà munirsi in autonomia del materiale necessario all’esposizione: tavoli, gazebo, sedie, 

prolunghe (almeno 30 m), illuminazione e riduzioni a norma CEE per l’allaccio alla corrente. Si precisa che a ciascun 

espositore non sarà fornita potenza superiore a 1 kw, se si necessita di potenza superiore si dovrà provvedere in 

proprio. 
 

9. Autovetture, furgoni e camion saranno in un apposito parcheggio non vicino al posto assegnato, pertanto ciascun 

espositore è tenuto a dotarsi di adeguati mezzi per il trasporto dei prodotti dopo l’orario di chiusura dell’area al 

transito. Questo vale anche per i ritardatari ammessi: dopo l’apertura della manifestazione l’area sarà chiusa al 

traffico e non sarà più possibile accedere con auto e camion. 
 

9. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. 

10. La Pro Loco non si ritiene responsabile per eventuali danni arrecati a cose e/o persone prima, durante e dopo la 

manifestazione. Ricordiamo inoltre che, durante le ore notturne tra il sabato e la domenica, è possibile comunque 

lasciare il gazebo in loco, ma non è prevista la sorveglianza. Si invitano quindi gli espositori a non lasciare merce 

destinata alla vendita nell’area del mercato. 
 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi a:    Tiozzo Samantha (ore pomeridiane e serali)  cell. 334 3525100 

 

N.B. Se l’espositore è interessato a uno spazio pubblicitario sul libretto per comunicare la presenza alla festa può 

rivolgersi a info@festadelformaggio.it oppure 338 9915157 (entro e non oltre il 10 marzo). 

http://www.festadelformaggio.it/
mailto:info@festadelformaggio.it

