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REGOLAMENTO ESPOSITORI “DAL CAMPAT ALLA PIAZZA 2019”

 Gentile espositore, 

     anche quest’anno la ns. Associazione organizza la festa autunnale “Dal Campat alla 

Piazza”, antichi sapori e tradizioni del passato a Maron, prevista per domenica 24 Novembre 2019, 
ormai diventato un tradizionale appuntamento per il nostro circondario, in attesa del Natale. 

 Ci auguriamo la Vs. presenza anche per questa edizione. La quota di partecipazione 

prevista ammonta a €15,00; all’occorrenza agli espositori che ne sono sprovvisti saranno forniti a 

pagamento un ombrellone e/o un tavolo a noleggio (fino ad esaurimento scorte). Altre richieste 

vanno concordate preventivamente.  

Trattandosi di un mercatino di prodotti artigianali, si prega di esporre  solo oggetti fatti a mano, non 

prodotti comprati e rivenduti (compresi  fiori e piante). 

MODALITÀ DI ADESIONE 

• compiIare e inviare il Modulo di Adesione Espositori a questo indirizzo mail:

mercatini@festeggiamentimaron.it  o telefonicamente Sig.ra Gianna: 0434.623324 .

     Gli espositori dovranno presentarsi entro le ore 8.00 lungo Via IV Novembre e Via Iginio 

Santarossa  dove troveranno un nostro incaricato che gli assegnerà un proprio spazio espositivo . 

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.     

MODULO DI ADESIONE ESPOSITORI 

Nominativo__________________________________________  Tel. _______________________ 

E-mail_____________________________________________Cel._________________________ 

Categoria espositore: 

 Hobbista  Associazione comunale Altro 

Descrizione dei prodotti esposti: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Allestimento della bancarella, Area Stand 3x3 mt: 

Ombrellone  proprio

Noleggio Ombrellone  ( € 10,00 cad. ) 

Noleggio Tavolo          ( €   5,00  cad.)

Note da segnalare all’organizzatore: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Luogo e data______________ 

     Firma per accettazione 

_________________________ 

Gazebo proprio

nr.

nr.
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COMUNICAZIONE DI VENDITA OCCASIONALE 

Spettabile 

Associazione Festeggiamenti Maron 

Via IV Novembre 4/A ( piazza mercato ) 

33070 Maron di Brugnera (PN) 

Il sottoscritto_______________________________Codice fiscale______/_____/_______/______ 

Nato a________________________________________(________)    il______/_______/_______ 

Residente in____________________________________(________)   Cap__________________ 

Via___________________________________________n°_____tel._________/______________ 

e-mail_____________________________________cell._________________________________ 

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione “Dal Campat alla Piazza” il giorno 24/11/2019; 

La tipologia della merce esposta per la vendita è la seguente :

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

DICHIARA 

di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli

atti previste dall’articolo 76 del Dpr. 445/2000 e 489 CP . 

- Di operare esclusivamente in maniera occasionale a carattere non professionale; 

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art 5 commi 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’articolo 10 della Legge 31.05.1965 (antimafia); 

- Che i prodotti esposti siano proprie opere d’arte e/o prodotte dal proprio ingegno a carattere 

creativo ed in qualsiasi caso sono di provenienza lecita; 

- Che si accetta ogni eventuale regolamento predisposto; 

- Che si esonera l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità civile e fiscale; 

- Che si fornirà all’Organizzazione ogni altra informazione utile a corredo della presente 

 comunicazione. 

Luogo e data_________________________ 

 Firma per accettazione 

__________________________ 

Allegati: n. 1 copia di un documento d’identità in corso di validità. 
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