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SPAZIO RISERVATO 
ALL’ORGANIZZAZIONE 

 

 

   

               SPETT.LE COMITATO MONTAGNANESE IN FIERA 
                     Via Papa Giovanni XXIII°, 1 
                     35044 MONTAGNANA (PD) 
 

MONTAGNANESE IN FIERA DAL 4 ALL’8 OTTOBRE 2018 
con Lotteria a premi - estrazione finale Lunedì 8 Ottobre 2018 
 
Per informazioni rivolgersi al numero 334.3024455 
 Ufficio  0429/804549 (lun e giov pom 14.30 – 19.00 ) Fax 0429/804549 - e-mail 
segreteria@montagnaneseinfiera.it 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Ai fini della partecipazione alla “Fiera del Montagnanese”, che si terrà a Montagnana (PD) nei 
giorni 4 - 5 – 6 – 7 – 8 Ottobre/2018, io sottoscritto: 
 

Cognome e nome        

nato a        Prov. di       il       

codice fiscale / P.iva       

residente a       Prov. di       C.A.P.       

in via       n. civico       

Tel.  n.       Fax n.       n.cell.       

Casella di Posta Elettronica - Email       

 
Consapevole della sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni, cosi come stabilito 
dal D.P.R. n° 445/2000 

DICHIARA 
Di essere Legale Rappresentante della Ditta: 
 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’:                                                  

Denominazione        

codice fiscale / P.iva       
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Con Sede a       Prov. di       C.A.P.       

in via       n. civico       

Tel.n.       Fax n.       n.cell.       

Casella di Posta Elettronica - Email       

 
 

 
DICHIARA 

 
(Barrare e compilare il solo quadro interessato): 
 

SETTORE NON ALIMENTARE 

 Di essere titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata dal 
Comune di      ________________In data      _________, n°      _____ di tipo      ___ 
per il settore merceologico non alimentare. 

 
 

SETTORE ALIMENTARE 

 Di essere titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata dal 
Comune di      __________, In data      _________, n°      ____ di tipo      __ per il 
settore merceologico alimentare. 

 Di essere abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; 

 di non essere abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; 
 

SETTORE 
SOMMINISTRAZIONE 
BEVANDE E ALIMENTI 

 Di essere titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata dal 
Comune di      __________, In data      _________, n°      ____ di tipo      __ per il 
settore merceologico alimentare. 

 Di essere abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; 

 di non essere abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; 

 
SOLO ESPOSIZIONE PRODOTTI 

 Di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di -
     _____________, al n°      ______ e di procedere alla sola esposizione dei prodotti e 
di non effettuare vendita al pubblico (non vendita su aree pubbliche).  

 
 

ALTRO TITOLO 

 Di essere in possesso di altro titolo (specificare quale in modo dettagliato) 
     ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

 
 
 

MERCE O PRODOTTI ESPOSTI 
(specificare quale in modo dettagliato) 
     _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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E di essere a conoscenza, di prendere esatta visione e di accettare sin d’ora, senza riserva 
alcuna, quanto previsto dall’art. 2, punto 3 del Regolamento di partecipazione 2017 (che di 
seguito si riporta integralmente. 
 
 
 
 

SPAZIO ESPOSITIVO RICHIESTO 
 
di metri (fronte strada – lato visitatori) __     __ x metri __     __ (profondità) = Mq. __     __ 
 
A tale scopo si precisa che lo spazio suddetto, è comprensivo:  

 dello spazio espositivo e/o vendita della merce; 
 dello spazio occupato da teloni, tende, ombrelloni di copertura, anche nella loro 

proiezione a terra; 
 degli spazi di passaggio tra il proprio punto di vendita/espositivo e quelli adiacenti; 
 dello spazio occupato dal proprio mezzo di trasporto (qualora presente): 
     il furgone, camioncino, auto, ecc.; 

 
 
 
 
 
Sono interessato a 
questo spazio – 
montaggio Giovedì 4 
Ottobre dalle 9.00 
alle 17.00 
disallestimento entro 
martedì 9 Ottobre 
ore 12.00 
 

                  
 

 
AREA ESPOSITIVA INTERNA 
PADIGLIONE GASTRONOMICO 
ZONA PARK 
CON pavimentazione. 
 
Moduli 4x3   

 
€ 500,00 + iva 
compreso 
allaccio 
elettrico 1 Kw  

 
Richiedo Mq.  
 
_______________ 

(specificare 

lungh x largh) 

 
Sono interessato a 
questo spazio – 
montaggio Giovedì 4 
Ottobre dalle 9.00 
alle 17.00 ZONA 
PARK  
Venerdì 5 Ottobre 
dalle 9.00 alle 17.00 
CENTRO STORICO 
disallestimento entro 
Lunedì 8 Ottobre ore 
10.00 
 

                  

 

 

NOLEGGIO GAZEBI INTERNI CENTRO 
STORICO o ZONA PARK CON 
pavimentazione in legno. 
Disponibili moduli 4x4 – 5x5 
 
 

NOLEGGIO GAZEBI INTERNI CENTRO 
STORICO o ZONA PARK SENZA 
pavimentazione  
Disponibili moduli 4x4 – 5x5 

 

€ 25,00 al Mq. 
+ Iva  
esclusi 
allacciamenti  
corrente elettrica 
 

€ 20,00 al Mq. 
+ Iva  
esclusi 
allacciamenti  
corrente elettrica 

 
Richiedo Mq.  
 
_______________ 

(specificare 

lungh x largh) 

 

 

 
Richiedo Mq.  
 
_______________ 

(specificare 

lungh x largh) 
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Sono interessato a 
questo spazio – 
montaggio Venerdì 5 
Ottobre dalle 9.00 
alle 17.00 
disallestimento entro 
Domenica 7 Ottobre 
ore 24.00 
 
                  

 
 

 
AREA ALL’APERTO 
CENTRO STORICO:  
Piante – Fiori – Articoli Giardinaggio 
 

 
€ 6,00 al Mq. + 
Iva  
esclusi 
allacciamenti  
corrente elettrica 

 
Richiedo Mq.  
 
_______________ 

(specificare 

lungh x largh) 

 
 
 
Sono interessato a 
questo spazio – 
montaggio Venerdì 5 
Ottobre dalle 9.00 
alle 17.00 
disallestimento entro 
Domenica 7 Ottobre 
ore 24.00 
 
                  

 

 

 
 
 

AREA ALL’APERTO 
CENTRO STORICO:  
Artigianato – Alimentari non 
somministrazione – Frutta/Verdura  
Per il calcolo della quota i 3X3 sono 
considerati 10mq 

 
 
 

€ 8,00 al Mq. + 
Iva  
esclusi 
allacciamenti  
corrente elettrica 

 
 
 
Richiedo Mq.  
 
_______________ 

(specificare 

lungh x largh) 

 
 
 
Sono interessato a 
questo spazio – 
montaggio Venerdì 5 
Ottobre dalle 9.00 
alle 17.00 
disallestimento entro 
Domenica 7 Ottobre 
ore 24.00 
 
                  

 

 

 
 
 

AREA ALL’APERTO 
CENTRO STORICO e FUORI LE MURA:  
Alimentari somministrazione bevande e 
cibo 
Per il calcolo della quota i 3X3 sono 
considerati 10mq 

 
 
 

€ 10,00 al Mq. 
+ Iva  
esclusi 
allacciamenti  
corrente elettrica 

 
 
 
Richiedo Mq.  
 
_______________ 

(specificare 

lungh x largh) 

 
Sono interessato a 
questo spazio – 
montaggio Sabato 6 
Ottobre dalle 6.30 
alle 8.30 
disallestimento entro 
Domenica 7 Ottobre 
ore 24.00 
 
                  

 

 
AREA ALL’APERTO 
FUORI LE MURA Circonvallazione Nord 
uscita Park verso Porta Legnago:  
Artigianato – Alimentari non 
somministrazione – Frutta/Verdura  
Per il calcolo della quota i 3X3 sono 
considerati 10mq  

 
 

€ 6,00 al Mq. + 
Iva  
esclusi 
allacciamenti  
corrente elettrica 

 
 
Richiedo Mq.  
 
_______________ 

(specificare 

lungh x largh) 
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Sono interessato a 
questo spazio – 
montaggio Giovedì 4 
Ottobre dalle 9.00 
alle 17.00 
disallestimento entro 
Lunedì 8 Ottobre ore 
12.00 
 
                  

 

 
AREA ALL’APERTO 
FUORI LE MURA Circonvallazione Nord 
uscita Porta Vicenza entrata Park: 

Piante – Fiori – Articoli Giardinaggio 
 

 

€ 6,00 al Mq. + 
Iva  
esclusi 
allacciamenti  
corrente elettrica 

 
Richiedo Mq.  
 
_______________ 

(specificare 

lungh x largh) 

 
Sono interessato a 
questo spazio – 
montaggio Giovedì 4 
Ottobre dalle 9.00 
alle 17.00 
disallestimento entro 
Lunedì 8 Ottobre ore 
12.00  
 
                  

 

 
AREA ALL’APERTO 
FUORI LE MURA Circonvallazione Nord 
uscita Porta Vicenza entrata Park: 
Mezzi Agricoli 
(Trattori – Mezzi trainati) 
 

 

€ 4,00 al Mq. + 
Iva  
esclusi 
allacciamenti  
corrente elettrica 

 
Richiedo Mq.  
 
_______________ 

(specificare 

lungh x largh) 

 SOLO DOMENICA 
  

 
Sono interessato a 
questo spazio – 
montaggio 
Domenica 7 Ottobre 
dalle 6.30 alle 8.30 
disallestimento entro 
Domenica 7 Ottobre 
ore 24.00 
 
                  

 

 
AREA ALL’APERTO 
FUORI LE MURA:  
Artigianato – Alimentari non 
somministrazione – Frutta/Verdura 
 
MISURE SUPERIORI AI 30 Mq 3,00 EURO 
 
           
 

 

€ 5,00 al Mq. + 
Iva  
esclusi 
allacciamenti  
corrente elettrica  

 
 
Richiedo Mq.  
 
_______________ 

(specificare 

lungh x largh) 

 
Sono interessato a 
questo spazio – 
montaggio 
Domenica 7 Ottobre 
dalle 6.30 alle 8.30 
disallestimento entro 
Domenica 7 Ottobre 
ore 24.00 
 
                  

 

 
AREA ALL’APERTO 
FUORI LE MURA:  

Piante – Fiori  
 
           
 

 

€ 2,00 al Mq. + 
Iva  
esclusi 
allacciamenti  
corrente elettrica  

 
 
Richiedo Mq.  
 
_______________ 

(specificare 

lungh x largh) 
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Sono interessato a 
questo spazio – 
montaggio 
Domenica 7 Ottobre 
dalle 6.30 alle 8.30 
disallestimento entro 
Domenica 7 Ottobre 
ore 24.00 
 
                  

 

 
AREA ALL’APERTO 
FUORI LE MURA:  
Alimentari somministrazione bevande e 
cibo 
 
           
 

 

€ 10,00 al Mq. 
+ Iva  
esclusi 
allacciamenti  
corrente elettrica  

 
 
Richiedo Mq.  
 
_______________ 

(specificare 

lungh x largh) 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto prende atto che lo spazio richiesto sarà riservato: 
 

 previo versamento del 50% della quota dovuta al momento dell’iscrizione, l’attestazione del 
versamento deve essere accompagnata alla scheda di adesione; 

 previo rispetto dei giorni e degli orari concordati con l’Organizzazione Fiera per l’allestimento del 
proprio stand. 

 

N.B. - COSTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA da considerarsi 
obbligatoria 

 
 Il Contributo per allacciamento energia elettrica Euro 20,00 + iva 22% fino a 1 Kw. 

 Il Contributo per allacciamento energia elettrica Euro 50,00 + iva 22% fino a 2 Kw. 

 Il Contributo per allacciamento energia elettrica Euro 100,00 + iva 22% fino a 3 Kw. 
 
Per ulteriori kw prego di contattare direttamente la Segreteria 
 
 
 
 

================================================================================ 
 
 

   Allego alla presente l’attestato di versamento/bonifico di Euro __________________ 
 
Versamento effettuato esclusivamente a mezzo Bonifico intestato a: 

Comitato “Montagnanese in Fiera”: Coordinate bancarie: IT 
07V0890462840039000000495 – B.C.C. DELLE PREALPI Sede Santa 
Margherita D’Adige (PD), indicando come causale del versamento 
“Partecipazione Montagnanese in fiera 2018”. 
Importo corrispondente al costo complessivo concordato dello spazio espositivo richiesto 
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comprensivo d’Iva e del contributo per l’allacciamento della corrente elettrica. 
 
 
 

Si informa inoltre la S.V. che qualora la V/s Ditta fosse interessata alla pubblicità commerciale dei propri prodotti può contattare 
la Direzione di Montagnanese in Fiera, entro e non oltre il 1/09/2018.   
Per maggiori informazioni, rivolgersi al numero 334.3024455. 
 

 

li _____________                           

______________________________________ 
                                                                                                      

 Timbro e Firma del Richiedente/Espositore 

 
 
Estratto dal Regolamento della manifestazione fieristica 
 
Art. 7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento va effettuato con le seguenti modalità: 
Versamento del 50% al momento della presentazione della domanda 
L’attestazione dell’avvenuto versamento va allegato alla scheda di adesione. 
La segnalazione circa l’impossibilità di occupare il posteggio assegnato, dovrà pervenire entro 10 
gg. antecedenti l’inizio della Fiera in caso contrario il versamento sarà trattenuto. 
Il mancato versamento dell’importo per lo spazio espositivo nei termini precedentemente indicati, 
comporterà l’esclusione automatica dalla partecipazione alla manifestazione fieristica. 
 
 
Art. 10 - GESTIONE E VIGILANZA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 
Allestimento degli stand 
L’espositore che deve posizionare strutture, macchine ed attrezzature può accedere agli spazi dalle ore 9,00 
alle ore 18.00 di Giovedì 4 Ottobre 2018. 
Gli espositori che arrivano al Sabato o alla Domenica potranno allestire lo stand dalle ore 6,30 alle ore 8,30 
del giorno stesso. 
I posteggi assegnati e non occupati nei termini indicati saranno considerati liberi e pertanto 
riassegnati a cura dell’Organizzazione ad altri espositori che hanno presentato richiesta. 
L’accesso e l’uscita dei mezzi nell’area espositiva per carico e scarico sarà possibile esclusivamente, nei 
seguenti orari: 
- entro e non oltre le ore 8,30 di Venerdì 5 Ottobre; 
- entro e non oltre le ore 8,30 di Domenica 7 Ottobre; 
Servizio di vigilanza 
Il Comitato Organizzatore predispone adeguato servizio di vigilanza per l’intera durata della manifestazione 
dal 4 al 10 Ottobre 2018. 
in particolare: 
. dalle ore 22.00 di Giovedì Giovedì 4 Ottobre 2018 alle ore 10.00 di Mercoledì 10 Ottobre 2018; 
Negli orari non coperti dal servizio di vigilanza, tutte le attrezzature esposte rimangono sotto l’esclusiva 
vigilanza e custodia degli espositori, che contestualmente esonerano l’organizzazione da ogni e qualsiasi 
responsabilità, senza riserva alcuna, per fatti dannosi cagionati da terzi, il Comitato non è assicurato per furti 
e danni. 
Disallestimento degli stand 
Lo smontaggio degli stand è preferibile che avvenga nella giornata di Domenica al termine della Fiera. 
Per le strutture e gli allestimenti più complessi si potrà ultimare lo smontaggio nella giornata di Mercoledì 10 
Ottobre 2018 dalle 8,00 alle 12,00 gli orari variano a seconda della zona. 
Al termine della Fiera gli espositori dovranno procedere in autonomia allo sgombero dell’area assegnata 
ripristinando le condizioni di assegnazione. 
Il Comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità sulle attrezzature e le suppellettili lasciate 
incustodite durante ed al termine della fiera stessa. 
 
Art. 11 - ORARIO DI APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE 
La presenza all’interno degli stands assegnati agli espositori dovrà essere obbligatoriamente garantita 
durante l’orario di apertura della Fiera che è il seguente: giorno mattino pomeriggio-sera 
- venerdì dalle 19.00 alle ore 23.00; 
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- sabato dalle ore 9.00 alle ore 24.00; 
- domenica dalle ore 9,00 alle ore 21.00. 
Si precisa che la mancata apertura, nonchè la ritardata apertura o anticipata chiusura nel limite dei 30 minuti, 
rispetto agli orari suddetti, comporterà per il primo anno alla perdita del diritto di priorità da parte 
dell’Espositore, sullo spazio assegnato, il secondo anno all’automatica esclusione dell’espositore, dalla 
successiva edizione fieristica. 
 
Art. 13 - INSTALLAZIONI E NORME DI SICUREZZA 
I partecipanti prenderanno possesso delle aree assegnate nello stato in cui saranno loro consegnate e tenuti 
a restituirle a chiusura della manifestazione nello stesso stato. 
L’espositore risponde per ogni deterioramento alle strutture ed agli arredi di proprietà del Comitato 
Organizzatore che dovesse verificarsi dalla consegna alla restituzione. 
Gli eventuali danni saranno richiesti al partecipante espositore. 
Nell’installazione di tutti gli impianti all’interno dei posteggi, in particolare di quelli elettrici è fatto obbligo di 
attenersi alle norme CEI ed alle altre norme di legge esistenti in materia di prevenzione infortuni. 
Per tutte le attrezzature di arredo (gazebo, strutture americane e similari), dovrà essere prodotto al Comitato 
Organizzatore, il certificato di corretto montaggio della struttura. 
 
Ove i partecipanti non si attenessero alle predette disposizioni il comitato organizzatore potrà prendere ogni 
opportuna misura, far modificare o rimuovere allestimenti e negare l’allacciamento degli impianti elettrici. 
I partecipanti esonerano espressamente il Comitato Organizzatore di ogni responsabilità nei 
confronti di terzi e saranno comunque responsabili per i danni eventualmente derivati a sé medesimi 
ed a terzi dall’inosservanza propria o di propri incaricati delle prescrizioni di sicurezza, dall’uso 
incauto o improprio di macchine, materiali ed attrezzature. 
 
Art. 14 - RESPONSABILITÀ PER DANNI 
L’espositore sarà responsabile nei confronti dell’organizzazione per eventuali danni alle cose, alle 
attrezzature esposte ed alle persone, imputabili al medesimo direttamente o indirettamente. 
Il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendio, danni cagionati da agenti 
e/o eventi atmosferici. 
 
Art. 15 - DIVIETI 
E’ vietato: 
a) l’uso di bombole a gas. 
b) la pubblicità ambulante all’interno ed all’esterno dell’area espositiva; 
c) circolare con veicoli all’interno dell’area espositiva durante l’orario di apertura al pubblico; 
d) abbandonare i posteggi prima dell’ora di chiusura fissata e segnalata dall’Organizzazione ed 
indicata al precedente 
art. 11) 
e) entrare o uscire con automezzi al di fuori degli orari come indicati al precedente art. 10). 
f) l’occupazione con qualsiasi materiale o struttura sporgente il limite del posteggio assegnato. 
g) richiamare i visitatori al proprio spazio/posteggio con qualsiasi mezzo. 

 

 

 
 

 
 

Firma per la presa visione dell’estratto del Regolamento. 

 
 

L’espositore _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 


