
SPAZIO RISERVATO AGLI 

ORGANIZZATORI 
 

 

 

 

 

 

 

        Spett.le 
        ANTICA FIERA DEL SOCO S.R.L. 

UNIPERSONALE 
        PIAZZA EUROPA UNITA, 7 
        36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) 
 
 
 
 

 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

Ai fini della partecipazione alla manifestazione “Antica Fiera del Soco” che si terrà a Grisignano di Zocco (VI) dal 06 al 

12 settembre 2019 

io sottoscritt_______________________________________________________________________________________ 

nat___a_____________________________________________il_____________________________________________ 

e residente a___________________________________________________________prov._____cap________________ 

in via____________________________________________________________________________________ n°______   

Codice Fiscale   ____________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal D.P.R. 445/2000 

 

 

 

 

di essere Legale Rappresentante/Titolare della ditta________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

avente sede legale a_____________________________________________________cap__________________________ 

in via___________________________________________________________________________________n°________ 

con Partita I.V.A. n° ______________________________________________________________________________ 

e Codice Fiscale (se diverso da P.I.)   ___________________________________________________________________ 

Codice UNIVOCO ___________________________Casella PEC____________________________________________ 

telefono/cellulare_________________________________e-mail_____________________________________________ 

MERCATO all’APERTO 2019                    

Ambulanti SETTORE ALIMENTARE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARA 



 

 

(barrare e compilare il quadro interessato) 

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 (allegare copia): 

� di ESSERE abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; 

� di NON essere abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; 

� di ESSERE stato presente all’Antica Fiera del Soco edizione 2018 con posteggio n. _________________ e già 
registrato all’Ulss n.8 Berica; 

� di NON avervi variato RAGIONE SOCIALE o intestazione della ditta/associazione nell’ultimo anno;  

� di NON aver partecipato nell’edizione 2018 e di VOLER PARTECIPARE alla manifestazione nel 2019: 

o con n° ________AUTOSPACCIO o MEZZI ABILITATI alla v endita e/o somministrazione alimenti e 

bevande e registrati all’Ulss di ________________________ con attestazione di registrazione n. 

_________________ (allegare copia) 

 
o con n° ________GAZEBO e/o strutture temporanee nelle quali strutturare cucina (piastre elettriche, 

friggitrici e/o forni) e/o somministrazione alimenti e bevande. 

(In questo caso si dovrà accedere al Portale Suap e richiedere “SCIA di Somministrazione Alimenti e Bevande e 

Notifica sanitaria. Si precisa che in questo caso sono dovuti diritti di Segreteria all’Ulss). 

 

�  di somministrare / vendere alcolici con gradazione compresa tra 15 % vol e 21 % vol 

 
 

ALTRO TITOLO 

 
 
� di essere in possesso di altro titolo (specificare quale, in modo dettagliato): __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

□ di essere a conoscenza, di prendere esatta visione e di accettare sin d’ora, senza alcuna riserva, quanto previsto 
dall’art. 3 al punto 3 del Regolamento Generale di partecipazione 2019 (qui di seguito) e che si riporta 
integralmente  
“3. Tipologia della merce – L'operatore assegnatario si impegna ad indicare, con l'autocertificazione, la tipologia di merce, all'interno del proprio settore 
merceologico, posta in vendita/esposta al fine di consentire alla Società la diversificazione del mercato fieristico ed evitare forme di confusione al 
pubblico; a tal fine la Società si riserva sin d'ora la facoltà in qualunque momento di dare una diversa collocazione all'interno delle zone fieristiche 
all'area assegnata in caso di divergenza tra quanto indicato e quanto effettivamente posto in vendita/esposto, senza diritto di rivalsa alcuno da parte 
dell'operatore.” 
 

□ che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione dei suddetti titoli 
autorizzati; 
 

□ di essere in possesso di tutte le altre autorizzazioni, permessi, nulla osta previsti dalla legge per la propria 
tipologia di vendita e settore merceologico. 

DICHIARA INOLTRE 



DIFFUSIONE SONORA 

 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

che l’impianto utilizzato è di tipo _______________________________ con potenza di diffusione massima 

Kw _____________   

• di aver ottemperato, come al punto “6.2.e” del Regolamento Generale, a regolarizzare in proprio la 

posizione con gli uffici SIAE di competenza relativamente al periodo fieristico; 

• di essere al corrente come da art.19 del Regolamento Generale che il volume deve rispettare il 

regolamento generale in materia di inquinamento acustico e gli orari di chiusura della manifestazione. 

 
 
 

UTILIZZO BRACIERI A LEGNA O CARBONE 

 

 

Compilare la parte sottostante per l’utilizzo di braciere / i 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di:  

- utilizzare bracieri a legna  / carbone per la cottura dei cibi                            SI  □                NO   □ 
- utilizzare n. bracieri a legna ________________________ 

- utilizzare n. bracieri a carbone ______________________ 

- con quantità in deposito di legna pari a  Kg.  ________   e di carbone pari a Kg.  _________ per un totale di Kg. __________ 
- rispettare le distanze di sicurezza pari a 5,0 m. dalla struttura destinata alla consumazione pasti, da tendoni e da confini di 

proprietà. 

 

 

 

 

SPAZIO ESPOSITIVO e/o VENDITA 

 

 

metri (FRONTE STRADA – lato visitatori)  _______________ per metri ___________ (PROFONDITA’) 

 

Lo spazio sopra richiesto 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): furgone, camioncino, auto, ecc.; 
 

• dello spazio occupato dai posti a sedere (tavoli, panche, …) 

CHIEDE 



SPAZIO ADIBITO A POSTI A SEDERE (qualora interessato) 

 

Nel rispetto di quanto stabilito al punto 7 dell’art. 3 del “Regolamento generale di partecipazione alla Antica 

Fiera del Soco” – edizione 2019 comunica che, all’interno dello spazio assegnato dagli Organizzatori, la 

porzione di area riservata POSTI A SEDERE sarà pari a: 

 

    metri quadri  ____________ 

 

Eventuali posti a sedere non dichiarati e quindi non autorizzati dalla scrivente comporteranno l’immediata 
rimozione dei relativi materiali (tavoli, panche, gazebi, …). 

Dichiara dunque di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che la suddetta indicazione della 
metratura costituisce richiesta e proposta rivolta agli Organizzatori della Fiera, e che gli Organizzatori della 
Fiera si riservano di accettare tale richiesta e di dare successivamente comunicazione sullo spazio effettivamente 
assegnato. 

 

 

 

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (in tutte le Aree eccetto Via Kennedy) 

 
 

- di richiedere: 

�  nr. 1 allaccio da 3 KW a 220 volt e di necessitare della fornitura di ulteriori _____ KW (max 3)   

�  nr. 2 allacci da 3 KW a 220 volt e di necessitare della fornitura di ulteriori _____ KW (max 8)   

�  nr. 1 allaccio da 3 KW a 380 volt e di necessitare della fornitura di ulteriori _____ KW   

Si precisa che il punto di allaccio potrà trovarsi ad una distanza variabile fino ad un massimo di circa 50 
metri; la Società Antica Fiera del Soco non è tenuta alla fornitura di alcun tipo di materiale elettri co. 
 
 

 

FORNITURA IDRICA  

 

 
- di richiedere: 

�  nr. 1 allaccio IDRICO    

Si precisa che il punto di allaccio potrà trovarsi ad una distanza variabile fino ad un massimo di circa 50 
metri; la Società Antica Fiera del Soco non è tenuta alla fornitura di alcun tipo di materiale idrico . 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
di utilizzare bombole a G.P.L.                     □   SI  (* )               NO   □ 
 
in quantità di n. _______   di capacità kg/cad. ________ per un totale di kg ________  
 
 
(* ) COMPILARE PARTE SOTTOSTANTE per ogni banco vendita / bancarella / autocarro / automarket e simili utilizzante G.P.L. 

Si ricorda che il n. totale di bombole presenti è 2 da Kg/cad. 25 – linee guida per mercati, sagre, fiere - Prefettura di Vicenza, circolare n. 2006/2217 del 28/06/2006, 

circolare n. 2013/5437 del 18/06/2014, circolare n. 22 del 09/04/2015 

 

 

1. � che a bordo dell’automezzo tipo ________________________________ targato ________________________________ 

�  che a servizio della bancarella (indicare la tipologia di merce:  _____________________________________________ ) 

utilizza bombole GPL solamente per esigenze di cottura di prodotti alimentari. 

2. che la cottura dei prodotti alimentari avviene mediante apparecchi aventi le seguenti caratteristiche: 

• n° ____ piastre  Tipo _______________________________________ avente potenza di kW __________ (⁂) 

• n° ____ fornelli  Tipo _______________________________________ avente potenza di kW __________ (⁂) 

• n° ____ friggitrici  Tipo _______________________________________ avente potenza di kW __________ (⁂) 

• n° ____ forni  Tipo _______________________________________ avente potenza di kW __________ (⁂) 

• n° ____ altro   Tipo _______________________________________ avente potenza di kW __________ (⁂) 

 

Con portata termica (⁂) complessiva per l’intera bancarella pari a: ______________________kW ____________________  

Sommare la portata termica (potenza) di ogni singola attrezzatura presente (fornelli, piastre, friggitrici, forni, ecc…) 

(⁂) Ogni singolo apparecchio dovrà avere potenza termica inferiore o uguale ai 35 kW 

 

3. che gli apparecchi di cottura sopra elencati: 

• risultano marcati CE; 

• sono muniti di termocoppia di sicurezza omologata dal Min. Interno; 

• sono muniti di elettrovalvola omologata dal Min. Interno. 

 

4. che l’alimentazione degli apparecchi di cottura avviene tramite le seguenti bombole: 

• n° ______ bombola da kg. _______________ fattura acquisto nr.__________________ del ______________________ 

• n° ______ bombola da kg. _______________ fattura acquisto nr.__________________ del ______________________ 

• Le bombole sono dotate ognuna di idoneo regolatore di pressione 

• Le bombole hanno capacità singola inferiore o uguale ai 25 kg. 

 

5. che le bombole sono dotate di collaudo non superiore ai 10 anni dalla data della manifestazione e che alimentano un 

impianto di adduzione del Gas di Petrolio Liquefatto (GPL). 

6. che gli apparecchi di cottura sopra elencati sono  

UTILIZZO BOMBOLE GPL                                                                                                  

a servizio di Banchi Vendita/Bancarelle/Autocarri/Automarket 

 

DICHIARA 



7. collegati all’impianto di adduzione del Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) mediante tubo flessibile in regola con le normative 

Vigenti in materia (UNI 7130, UNI 7131, UNI 7140), ed in particolare: 

• fissato al portagomma conforme alla UNI 7141, con apposite fascette stringitubo UNI 7141; 

• lunghezza flessibile non superiore ai 1.50 m, utilizzando idonei accorgimento secondo le norme UNI-CIG vigenti in 

materia; 

• privo di intercettazioni e/o giunture intermedie; 

• dotato di marcatura di conformità alle norme vigenti ed in regola con la data di scadenza stampigliata sul tubo stesso. 

8. di essere dotato di n.2 estintori portatili a polvere con capacità non inferiore ai 6 kg, con capacità non inferiore a 34A 

233BC, ed in regola con le revisioni periodiche (inferiore ai 6 mesi dalla data della manifestazione). 

9. di avere effettuato la revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici ed elettrici, oltre alla verifica di tenuta del gas 

nell’impianto e negli apparecchi di cottura (ai sensi dell’art. 7.7 del D.M. 19.08.1996), con le seguenti modalità: 

• data collaudo ___________________________________ (inferiore a un anno dalla data della manifestazione) 

• strumento utilizzato ______________________________ 

• pressione di collaudo ____________ bar 

• documento di collaudo    SI   NO 

esito:   POSITIVO    NEGATIVO 

10. di avere opportunamente istruito il personale addetto all’utilizzo dell’impianto GPL sopra descritto con particolare riguardo 

alle misure di sicurezza da adottare in caso di: 

• manipolazione sui collegamenti; 

• sostituzione della bombole GPL; 

• chiusura delle valvola di intercettazione; 

• utilizzo dei mezzi antincendio. 

11. dichiara infine che gli impianti (GPL ed elettrico) e gli apparecchi sopra descritti sono rispondenti alle norme UNI-CIG, alle 

norme CEI, alle norme e Decreti emanati dal Ministero dell’Interno e a tutte le normative Vigenti in materia. Dichiara che 

gli impianti sopra descritti rispettano la regola dell’arte. 

 

Data ________________________________ 
          La presente dichiarazione ha validità di un anno 

Il dichiarante 

_______________________________ 
Timbro e Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE (UTILIZZO GPL): 

 

- Marcatura CE degli apparecchi a fiamma (fornelli, pistre, friggitrici, etc.), rubinetti intercettazione, etc… 

 

- Certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni (bombole) del G.P.L. utilizzate e fattura dell’ultimo acquisto presso 

rivenditore autorizzato 

 

Dell’impianto GPL fisso (a bordo di autocarro, automarket e simili) o temporaneo (bancarelle o banchi vendita) allegare: 

 

- Dichiarazione di Conformità (ai sensi dell’art.7 del D.M. 22/01/2008 nr. 37) con specifico riferimento alle norme UNI CIG 

7131/99 e 7129/2008 (impianti gas G.P.L.) per impianti con potenza termica inferiore ai 50kW, comprensivo degli allegati 

obbligatori quali: 

• relazione con tipologie dei materiali utilizzati; 

• schema di impianto realizzato; 

• riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti 

 

- Progetto redatto da tecnico abilitato per impianti con potenza termica superiore ai 50 kW (ai sensi degli articoli 5 e 7 del 

D.M. 22/01/2008 nr.37). 

 

Degli impianti elettrici a servizio dell’impianto GPL descritto allegare: 

- Dichiarazione di Conformità impianti elettrici (ai sensi dell’art. del D.M. 22/01/2008 nr. 37) di rispondenza alle norme CEI e 

di terra provvisori eseguiti per l’occasione, comprensivo degli allegati obbligatori quali: 

• relazione con tipologie dei materiali utilizzati; 

• schema di impianto realizzato; 

• riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti. 

 

Certificazione di avvenuta revisione annuale ** degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo***, a 

firma di tecnico abilitato. 

** la data non deve essere antecedente di 12 mesi dall’inizio della manifestazione. 

*** solo per automarket/autocarri provvisti di impianti fissi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

di prendere esatta visione del “Regolamento Generale di partecipazione alla “Antica Fiera del Soco - edizione 

2019”, qui di seguito riportato e di accettare incondizionatamente i seguenti articoli: 

1. NORME GENERALI 
 

1. L’Antica Fiera del Soco Srl, di seguito denominata Società, organizza dal 06 al 

12 settembre 2019 la Tradizionale manifestazione “Antica Fiera del Soco - 

Edizione 2019“ nel Comune di Grisignano di Zocco (VI). 

2. Ambito territoriale – La “Antica Fiera del Soco” Edizione 2019 si svolge nel 

territorio comunale di Grisignano di Zocco (VI), nelle zone destinate alla Fiera e 

come tali individuate dalla Società. 

3. Oggetto – L’Antica Fiera del Soco Srl si propone di divulgare le attività 

commerciali, industriali ed artigianali più diversificate, allestendo momenti di 

svago e di intrattenimento sociale, all'insegna delle tradizioni locali. 

4. Date di apertura e di chiusura – Le date di apertura e di chiusura della 

manifestazione vengono fissate dalla Società che si riserva in ogni momento, 

salva approvazione degli organi competenti, di modificare insindacabilmente la 

durata e le date di apertura e di chiusura della manifestazione, senza che ciò 

comporti alcun diritto ad indennità. 

2. NORME TECNICHE PER LE ATTRAZIONI DEL LUNA PARK ...Omissis… 

3. MERCATO ALL’APERTO E LUNA PARK 
 

1. Ammissione alla manifestazione – Sono ammessi gli operatori delle diverse 

categorie produttive ed economiche che abbiano presentato regolare domanda 

di partecipazione indirizzata al Comune di Grisignano di Zocco direttamente e/o 

tramite la Società. La domanda di partecipazione dovrà recare la sottoscrizione 

del titolare o del legale rappresentante della ditta. Nel presente regolamento, il 

termine generico "operatori" si deve intendere comprensibile di tutte le 

tipologie di operatori sia muniti di autorizzazione al commercio su aree 

pubbliche, sia di quelli che effettuano la sola esposizione. 

2. Accettazione domanda – L'accettazione della domanda e l'assegnazione di 

uno spazio espositivo e/o di vendita è subordinata alla trasmissione  del 

presente Regolamento di partecipazione sottoscritto per accettazione e 

dell'autocertificazione relativa ai propri dati anagrafico/fiscali, ai titoli in 

possesso per poter operare all'interno della Fiera, alla merce che si intende 

esporre in occasione della Fiera ed alla metratura richiesta, sottoscritti dal 

titolare o dal legale rappresentante della ditta, nonché della copia fotostatica di 

un documento di riconoscimento del sottoscrittore. La documentazione 

prevista al precedente capoverso dovrà pervenire alla Società in Piazza Europa 

Unita n° 7, 36040 Grisignano di Zocco, entro e non oltre il termine comunicato 

dalla società stessa. La Società si riserva sin d'ora di informare con successiva 

comunicazione, e comunque entro e non oltre lo stesso termine stabilito e 

comunicato per la consegna dei documenti come dal presente articolo, 

l'ampiezza provvisoria dell'area assegnata unitamente all'importo del canone di 

partecipazione per l'area così assegnata. La Società si riserva comunque di 

richiedere anche successivamente ulteriore documentazione. La Società si 

riserva la facoltà di modificare in ogni momento sia l'ampiezza dell'area 

assegnata che la sua collocazione all'interno delle differenti zone fieristiche 

senza diritto alcuno di rivalsa da parte dell'operatore assegnatario, se non il 

relativo adeguamento del canone di partecipazione o in alternativa la facoltà di 

recesso unilaterale, da esercitarsi entro e non oltre i 7 giorni successivi dalla 

comunicazione del nuovo spazio assegnato e comunque non dopo le ore 18.00 

del giorno 06/09/2019 (orario di inizio della Fiera). 

3. Tipologia della merce – L'operatore assegnatario si impegna ad indicare, con 

l'autocertificazione, la tipologia di merce, all'interno del proprio settore 

merceologico, posta in vendita/esposta al fine di consentire alla Società la 

diversificazione del mercato fieristico ed evitare forme di confusione al 

pubblico; a tal fine la Società si riserva sin d'ora la facoltà in qualunque 

momento di dare una diversa collocazione all'interno delle zone fieristiche 

all'area assegnata in caso di divergenza tra quanto indicato e quanto 

effettivamente posto in vendita/esposto, senza diritto di rivalsa alcuno da parte 

dell'operatore. 

4. Termini di pagamento del canone- L'accettazione della domanda, comunicata 

dalla Società con apposito modulo, si considera priva di ogni valore e 

comporterà la decadenza di ogni effetto qualora la ditta non provveda al 

pagamento del canone di partecipazione entro e non oltre il termine stabilito e 

comunicato; a tal fine si precisa che farà fede la data di esecuzione del bonifico 

bancario o del relativo documento a quietanza. 

5. Occupazione dell’area assegnata con strutture a carattere temporaneo - La 

Società provvederà a delimitare a terra con apposita linea di colore rosso, 

ovvero con altra evidente metodologia di identificazione, l'area assegnata. 

L'area effettivamente occupata dall'operatore assegnatario non dovrà eccedere 

quella individuata come al precedente capoverso: per area effettivamente 

occupata deve intendersi, oltre alle strutture di vendita o espositive, anche lo 

spazio occupato dalla proiezione a terra di eventuali strutture (teloni, tende, 

ombrelloni, ecc.) e lo spazio occupato da mezzi di trasporto (furgoni, 

camioncino, auto, ecc.), nonché dell'eventuale spazio di passaggio tra il proprio 

punto di vendita/espositivo e quelli adiacenti. In caso di violazione, la Società, o 

chi per essa preposti, inviteranno l'operatore assegnatario a rientrare con il 

proprio punto vendita/espositivo all'interno dell'area individuata ed in caso di 

immediata ulteriore inosservanza verrà ritirato il permesso ad occupare l'area, 

con il conseguente obbligo di sgombero immediato senza diritto di rimborso del 

canone di partecipazione. 

Le strutture potranno essere posizionate ed installate, a seconda della zona 

assegnata, secondo gli orari seguenti: 

- Via Mazzini, area Sud Tesinella, Piazzetta Pioppi, Retrovilla dalle ore 14.00 del 

giorno mercoledì 04 settembre 2019; 

- tutte la vie/aree rimanenti dalle ore 8.00 del giorno venerdì 06 settembre 

2019. 

L'allestimento dovrà essere completato entro le ore 18.00 del giorno venerdì 06 

settembre 2019, orario di apertura della manifestazione. Nel rispetto delle 

Ordinanze Sindacali e di altre Pubbliche Autorità e per insindacabili motivi di 

viabilità ed ordine pubblico, quanto previsto dal precedente capoverso potrà 

essere applicato anche dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. 

Lo sgombero definitivo dell’area assegnata dovrà avvenire entro e non oltre le 

ore 24.00 di venerdì 13/09/2019; previa istanza, per particolari esigenze 

tecniche e solamente su aree la cui occupazione non arrechi pericolo o intralcio, 

le operazioni di sgombero potranno protrarsi fino a giovedì 19/09/2019 previa 

richiesta e successivo benestare da parte della Società. 

6. Occupazione dell’area assegnata con strutture a carattere fisso - 

L'occupazione effettiva del posto assegnato e l'ultimazione delle strutture ed 

impianti degli stand gastronomici e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, 

dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 18.00 del giorno venerdì 

6/09/2019. Se all'atto dell'installazione del proprio punto, risultasse che i metri 

chiesti e comunque assegnati dalla Società fossero insufficienti rispetto a quelli 

effettivamente occupati dall'operatore assegnatario, la Società procederà 

all'immediata esclusione senza diritto di rimborso del canone di partecipazione 

e lo spazio resosi così libero verrà assegnato ad altro richiedente. 

7. Posti a sedere - Qualora l'operatore assegnatario intenda posizionare 

all'interno della propria area dei posti a sedere riservati al pubblico, tutto il 

materiale dovrà essere a norma di legge ed installato a perfetta regola d'arte 

nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di prevenzione degli incendi. 

L'operatore stesso dovrà indicare sul presente Regolamento o comunicare 

prima dell'inizio della Fiera, l'esatta porzione di area riservata ai posti a sedere 

onde consentire alla Società la eventuale accettazione della richiesta ed il 

relativo adeguamento del canone di partecipazione. La mancata osservanza del 

presente articolo comporterà la immediata rimozione dei suddetti posti a 

sedere e relativi materiali. 

8. Strutture di vendita e/o esposizione - L'operatore assegnatario, per il proprio 

punto vendita e/o espositivo, dovrà utilizzare attrezzature e materiali 

rispondenti alle norme vigenti in materia antinfortunistica; le stesse dovranno 

essere installate a perfetta regola d'arte al fine di evitare danni a persone e 

cose, usando la massima diligenza durante l'orario di apertura al pubblico e 

comunque in ogni fase di occupazione dell'area al fine di evitare danni a 

persone o cose; a tal proposito la Società è sollevata senza rato e vincolo alcuno 

da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti, in maniera diretta o 

indiretta, che si dovessero verificare durante il periodo di apertura della Fiera e 

comunque durante il periodo di occupazione dell’area. La Società si riserva 

comunque il diritto di esaminare attraverso propri tecnici incaricati o per mezzo 

degli Agenti Polizia Municipale, funzionari degli Enti di controllo (V.V.F., ASL, 

ARPAV, ecc.) gli impianti e le attrezzature dell’operatore assegnatario, 

disponendo eventualmente ulteriori misure di sicurezza che lo stesso dovrà 

attuare immediatamente: in caso di ulteriore inosservanza la Società 

provvederà alla immediata esclusione senza diritto di rimborso del canone di 

partecipazione e lo spazio libero verrà assegnato ad altro richiedente. 

DICHIARA INOLTRE 



9. Impianti funzionanti con sostanze infiammabili/chimiche - Qualora 

l'operatore assegnatario per esercitare la propria attività necessitasse dell'uso 

di gas, o altre sostanze infiammabili/esplodenti, l'intero impianto di 

distribuzione ed i materiali utilizzati dovranno essere a norma di legge e 

provvisti delle certificazioni di legge. Gli operatori che utilizzano impianti 

funzionanti con sostanze infiammabili/chimiche dovranno rispettare in 

particolare i seguenti requisiti minimi e le seguenti disposizioni: 

a. l’utilizzo delle reti di distribuzione dovrà avvenire a perfetta regola d’arte 

nel rispetto delle norme di legge; ed eseguito da personale abilitato al loro uso. 

In particolare dovrà rispettare le indicazioni contenute nel TR UNI 11426/2011 

relativo agli impianti per manifestazioni temporanee; 

b. tutti gli impianti utilizzanti gas dovranno essere muniti di un bruciatore a 

gas con valvola elettrica e termocoppia omologate dal Ministero dell’Interno; 

c. è ammessa la presenza all’interno della struttura di gas combustibili 

(G.P.L.), nella quantità massima di 2 bombole da 25 kg cadauna, per un totale di 

50 kg; 

d. è fatto altresì divieto di mantenere in deposito presso l’utente bidoni non 

allacciati, siano essi pieni, parzialmente pieni, vuoti o presunti vuoti; 

e. Installazione del bidone (bombola G.P.L.): le bombole, i regolatori di 

pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in luogo protetto da 

manomissioni e da possibili urti accidentali che possano provocare cadute e 

ribaltamenti. E’ opportuno collocare le bombole in modo che non siano in 

contatto col pubblico, per esempio isolandole con transenne o barriere e/o 

appoggiandole ad una struttura solida. In ogni caso, occorre tenere le bombole 

e gli apparecchi a gas fuori dalla portata dei bambini. Le bombole devono essere 

installate in posizione verticale, con la valvola in alto e non devono essere né 

inclinate né rovesciate. Il piano di appoggio delle bombole deve essere di 

materiale compatto e incombustibile. Le bombole, i regolatori di pressione ed i 

tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non 

possa innalzarsi oltre 50° C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di 

calore. Le bombole non devono essere installate: in locali interrati o a livello più 

basso del suolo; in prossimità di materiali combustibili, apparecchiature 

elettriche che possano generare scintille; in prossimità di prese d’aria, condotti 

e aperture comunicanti con locali o vani interrati o posti a livello inferiore (la 

distanza minima – salvo specifiche valutazioni – deve essere di almeno 1m). 

Bombole non allacciate, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito 

nell’area dedicata alla manifestazione. 

Dal momento che il GPL in fase gas è più pesante dell’aria e tende a ristagnare 

nei vani infossati; le aperture di fogna e caditoie non provviste di sifone idraulico 

se poste a ridotta distanza (indicativamente 2 m) dalle bombole, devono essere 

chiuse con mezzi appropriati per il periodo di esercizio dell’installazione. 

Le bombole non possono essere installate a distanza maggiore di 3 m da altra 

installazione (riducibile fino alla metà mediante interposizione di schermo in 

materiale non combustibile fra le due installazioni); 

f. Collegamento diretto del bidone singolo all’utilizzatore: il bidone dovrà 

essere collegato direttamente all’utilizzatore, cioè con regolatore di pressione 

installato sul rubinetto del bidone e con tubo flessibile che collega il regolatore 

stesso all’attacco porta gomma dell’apparecchio utilizzatore. Il tubo flessibile 

conforme alla UNI 7140 dovrà avere lunghezza massima di 1,5 m oppure se 

conforme a UNI EN 1762 dovrà avere una lunghezza massima di 2,0 m e i tubi 

dovranno essere dotati di raccordi filettati, assemblati dal fabbricante. Il tubo 

flessibile non deve avere giunzioni intermedie e deve essere disposto in modo 

da non essere soggetto ad urti, strappi, tensioni, torsioni, piegature o 

schiacciamenti e da non venire a contatto con corpi taglienti, spigoli vivi e simili. 

Impianti costituiti diversamente sono da intendersi come fissi; 

g. Collegamento tramite impianto del bidone singolo agli utilizzatori: il 

bidone collegato tramite impianto fisso, cioè con regolatore di pressione 

installato sul rubinetto del bidone e con tubo flessibile che collega il regolatore 

stesso al raccordo porta-gomma posto all'inizio dell'impianto fisso, deve essere 

realizzato con tubazioni in acciaio e/o in rame opportunamente protette. 

L'impianto fisso, realizzato con materiali conformi alle UNI 7129 e UNI 7131, a 

sua volta, collegherà gli apparecchi utilizzatori conformemente alla UNI 7129. Il 

flessibile non metallico ed i due porta-gomma (lato bidone e lato impianto fisso) 

devono essere ispezionabili e accessibili; 

h. Prescrizioni di posa: il regolatore di pressione per bidone deve essere 

conforme alle UNI 7431 e UNI 7432. E' ammesso l'uso di tubo flessibile in 

acciaio e/o in gomma. Tubazione flessibile in gomma: Il tubo flessibile in gomma 

deve essere conforme alla UNI 7140, avere lunghezza non maggiore di 1,5 m ed 

essere collegato a porta-gomma conformi alla UNI 7141, con impiego di fascette 

conformi alla norma stessa. La connessione fra tubo flessibile e bidone deve 

essere effettuabile senza che si inducano momenti torcenti nel tubo flessibile 

stesso. Il tubo flessibile deve essere disposto in modo da non essere soggetto ad 

urti, strappi, tensioni, torsioni, piegature o schiacciamenti, da non venire in 

contatto con corpi taglienti, spigoli vivi e simili e da non riscaldarsi oltre 50° C. Il 

tubo flessibile in gomma deve essere controllato periodicamente e deve essere 

comunque sostituito entro la data stampigliata sul tubo stesso (5 anni dalla data 

di fabbricazione). 

i. Tubazione flessibile in acciaio: il tubo flessibile estensibile in acciaio deve 

essere conforme alla UNI EN 14800:2007, nello specifico deve riportare la 

marcatura riportante il diametro nominale DN, la lunghezza di fornitura per i 

tubi non estensibili, la lunghezza di fornitura e la lunghezza massima per i tubi 

estensibili, il riferimento della presente norma sopra citata. 

j. Operazioni di installazione e/o sostituzione di bidoni: ogni operazione 

deve avvenire in totale assenza di possibili fonti di accensione (apparecchi 

elettrici funzionanti, relais elettrici funzionanti, frigoriferi, motori in funzione, 

macchine in movimento, fuochi, ecc.). L'alimentazione dell'energia elettrica in 

loco deve essere interrotta durante le operazioni di installazione e/o 

sostituzione dei bidoni. Non devono essere azionati interruttori e/o 

commutatori elettrici, compresi telefoni cellulari. Ove durante le operazioni di 

cui ai punti precedenti si verifichi una perdita da un bidone bisogna evitare ogni 

fonte di accensione. Se non è possibile contenere la perdita, devono essere 

avvertite le autorità competenti e le persone abitanti nelle vicinanze per i 

provvedimenti del caso. Prima di provvedere alla sostituzione di un bidone 

l'utente deve adempiere ai punti sotto elencati: 

- verificare lo stato di chiusura dei rubinetti di intercettazione posti sugli 

apparecchi utilizzatori e, ove esistente, sull’impianto fisso; 

- verificare lo stato di chiusura della valvola della bombola da rimuovere; 

- scollegare gradualmente il regolatore dalla bombola da rimuovere e 

rimuovere la bombola stessa; 

- verificare l’assenza di anomalie evidenti sul regolatore e sul tubo 

flessibile. Il tubo flessibile deve essere sostituito in caso di danneggiamento, e 

comunque anche per scadenza del termine di durata; 

- verificare la bombola nuova per accertare l’assenza di anomalie evidenti 

e accertare la completa chiusura della valvola; 

- rimuovere gradualmente il dado o il tappo-sigillo applicato sulla valvola 

della bombola e contemporaneamente accertare la tenuta della valvola stessa. 

Se la valvola della bombola non tiene, il dado/tappo deve essere riposizionato e 

la bombola deve essere restituita al fornitore segnalando l’anomalia; 

- rimuovere la vecchia guarnizione di tenuta e posizionare una guarnizione 

nuova tra valvola e regolatore, collegare il regolatore alla valvola della bombola 

e serrare correttamente con l’apposita chiave; 

- aprire gradualmente la valvola della nuova bombola; 

- controllare la tenuta del collegamento effettuato, del regolatore di 

pressione e del tubo flessibile. Il controllo deve essere effettuato impiegando 

soluzione tensioattiva o altro metodo equivalente. La tenuta non deve mai 

essere verificata con fiamma o comunque con sistemi che possano innescare un 

incendio. 

Eseguita la sostituzione della bombola, deve essere verificato il buon 

funzionamento di ciascun apparecchio utilizzatore ad essa collegato. 

E’ fatto divieto assoluto di svolgere alcuna operazione di collegamento o 

scollegamento (innesco e disinnesco) nei pressi della struttura di vendita, delle 

bombole di fornitura agli impianti, negli orari di apertura della fiera e comunque 

in presenza di avventori/clienti; 

La Società è sollevata da ogni responsabilità per danni a persone o cose 

derivanti, in maniera diretta o indiretta, che si dovessero verificare durante il 

periodo di apertura della Fiera e comunque durante il periodo di occupazione 

dell’area per l’attività dell’espositore. 

La Società si riserva comunque il diritto di esaminare, sia prima dell’inizio della 

Fiera che giornalmente durante lo svolgimento della Fiera, attraverso propri 

tecnici incaricati o per mezzo degli Agenti Polizia Municipale, funzionari degli 

Enti di controllo (V.V.F., ASL, ARPAV, ecc.) gli impianti e le attrezzature 

dell’operatore assegnatario, nonché la presenza e la funzionalità degli estintori 

come evidenziati al successivo articolo, disponendo eventualmente ulteriori 

misure di sicurezza che l’operatore dovrà attuare immediatamente: in caso di 

ulteriore inosservanza la Società provvederà alla immediata esclusione senza 

diritto di rimborso del canone di partecipazione e lo spazio libero verrà 

assegnato ad altro richiedente. 

10. Posizionamento estintori - Tutti gli operatori sono obbligati a posizionare 

all'interno del proprio punto vendita/espositivo (preferibilmente vicino al luogo 

dove l'operatore sosta maggiormente) n° 1 estintore a polvere polivalente di kg 

6 (minimo), classe fuoco non inferiore a 34A, 233B-C, omologato e revisionato 

secondo le indicazioni di legge. Gli operatori presenti ed operanti devono essere 

in possesso di attestato di frequenza ad un corso per addetti antincendio in 

attività a rischio medio. Per gli operatori che utilizzano impianti funzionanti con 

sostanze infiammabili/chimiche è fatto obbligo di posizionare n° 2 estintori, con 

le stesse caratteristiche previste al precedente capoverso, di cui uno all’interno 

della postazione ove viene esercitata l’attività di cottura e l’altro messo a 

disposizione nell’area ove solitamente sostano gli avventori. Anche in questo 

caso gli operatori presenti ed operanti devono essere in possesso di attestato di 

frequenza ad un corso per addetti antincendio in attività a rischio medio. La 

Società si riserva il diritto di esaminare, sia prima dell’inizio della Fiera che 

giornalmente durante lo svolgimento della Fiera, attraverso propri tecnici 

incaricati o per mezzo degli Agenti Polizia Municipale, funzionari degli Enti di 

controllo (V.V.F., ASL, ARPAV, ecc.) l’esatta esecuzione di quanto previsto al 

presente articolo e disponendo eventualmente ulteriori misure di sicurezza che 

l’operatore dovrà attuare immediatamente: in caso di ulteriore inosservanza la 

Società provvederà alla immediata esclusione senza diritto di rimborso del 

canone di partecipazione e lo spazio libero verrà assegnato ad altro richiedente. 

11. Fuochi e bracieri – E’ consentito l’utilizzo di bracieri per la cottura dei cibi su 

griglie. Ogni precauzione possibile dovrà essere presa onde evitare qualsiasi 



propagazione di fiamme libere alle strutture e/o impianto. Tutti gli impianti 

realizzati dovranno tener conto della eventualità della presenza di fuochi. Nei 

pressi del braciere e del bidone dovrà essere garantita la presenza di estintori in 

corso di validità e provvisti di cartellino di manutenzione. Il braciere dovrà 

essere realizzato con materiali incombustibili di classe di reazione al fuoco 0 

“zero”. Deve essere staccato di 5 metri dalla struttura destinata alla 

consumazione pasti, dai tendoni, dalle cucine o dai confini di proprietà. Il 

deposito della legna/carbone non dovrà superare i 2 q.li e dovrà essere 

realizzato con materiali incombustibili di classe di reazione al fuoco 0 “zero” e 

distare non meno di 5 metri da cucine, tendoni e il locale destinato alla 

consumazione pasti. La società organizzatrice provvederà a istituire un servizio 

di vigilanza antincendio il quale provvederà ad effettuare verifiche atte a 

mantenere le condizioni di sicurezza. L’inosservanza delle prescrizioni imposte 

porterà alla chiusura dello stand a insindacabile giudizio della società.  

12. Impianti di distribuzione di energia elettrica - Relativamente all'impianto di 

distribuzione di energia elettrica interno al proprio punto di vendita e/o 

espositivo, gli operatori assegnatari dovranno rispettare i seguenti requisiti 

minimi e le seguenti disposizioni: 

a. gli impianti elettrici dovranno essere correttamente installati e montati 

sia sotto il profilo strutturale che impiantistico, con particolare attenzione alla L. 

1 marzo 1968, ed alla norma CEI 64-8; 

b. tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle norme di legge ed 

in particolare alla L. 791/77, al D.lgs. 81/08 ed al D.lgs. 277/97 (direttive bassa 

tensione) e dotati di marchio CE; 

c. qualora previsto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 o dagli Organismi di 

controllo addetti (V.V.F., ASL, ARPAV, Polizia Municipale, ecc.), dovrà essere 

predisposta la dichiarazione di conformità degli impianti, comprensiva di 

allegati tecnici ed eventuale progetto nei modi indicati dalla legge stessa, dai 

relativi decreti attuativi, e dalla norma CEI 02; 

d. rispettare tutte le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza per i 

lavoratori applicabili, quali il D.lgs. 81/08; 

e. l’operatore allacciato alla presa di corrente fornita dalla Società dovrà 

tener presente che: 

I. la fornitura di energia elettrica avviene a tensione di rete ENEL 220V 

monofase o 220/380V trifase; 

II. i dispositivi di protezione magnetotermica e differenziale installati nei 

quadri di distribuzione della Società sono a protezione degli impianti della 

Società stessa e non garantiscono la protezione dell’operatore utilizzatore. E’ 

quindi compito degli stessi operatori dotarsi di idonee protezioni dal 

sovraccarico e dai contatti indiretti, coordinate con l’impianto di messa a terra 

fornito dalla Società. Qualora la Società non fornisca un impianto di terra 

(esempio per le attrazioni) la ditta è tenuta a realizzarne uno proprio e a 

consentire il collegamento alla Società; 

III. tutte le apparecchiature elettriche dell’operatore utilizzatore dovranno 

essere installate ed esercite sotto la responsabilità di quest’ultimo. E’ fatto 

divieto di utilizzare apparecchi non conformi a norme o leggi o in difformità a 

norme di sicurezza che possano cagionare danno a cose e persone; 

IV. tutte le apparecchiature “sensibili” alle variazioni delle condizioni di 

alimentazione (esempio sovratensioni, interruzioni di rete, buchi di tensione, 

ecc.) dovranno essere protette a cura dell’operatore utilizzatore. L’installazione 

di apparecchi che possano causare disturbi o interferenze in rete dovrà essere 

segnalata ed autorizzata preventivamente dai Tecnici della Società. La Società si 

riserva il diritto di richiedere lo scollegamento e l’allontanamento di 

apparecchiature che possano causare disturbi alla rete elettrica di fornitura; 

V. E’ fatto divieto di realizzare allacci multipli con prese o altri mezzi 

sconnettibili all’interno dei quadri e delle cassette elettriche di distribuzione 

della fiera (ad esempio l’installazione di prese multiple CEE per la derivazione di 

più utenze da un solo punto presa). Tali situazioni dovranno essere autorizzate 

specificatamente e qualora consentite, nelle cassette con prese, è ammessa la 

derivazione multipla solo con morsettiere entro cassette isolanti idonee. Nelle 

cassette portacontatori, dovranno essere installati esclusivamente interruttori 

protetti da contenitori isolanti in resina. L’accesso ai vani portacontatori o prese 

della Fiera è consentito limitatamente alle operazioni di collegamento. Non 

sono consentiti lavori elettrici in tensione, manomettere impianti e 

immagazzinare materiali. Tutti i vani dovranno essere mantenuti chiusi. I cavi 

non dovranno essere posati in modo da non costituire intralcio alla chiusura 

delle porte. 

VI. La Società si riserva il diritto di rivalersi per eventuali danni o richieste di 

danni da parte di terzi che possano derivare dall’inosservanza delle norme 

sopra citate; 

f. gli impianti dovranno avere inoltre i seguenti requisiti minimi: 

I. il collegamento al quadro di fornitura dovrà essere fatto con presa a 

spina tipo CEE con g.d.p. IP55 minimo e conduttore di protezione. Gli impianti 

dovranno essere protetti dal sovraccarico e dal cortocircuito e dotati di 

protezione differenziale Id 30mA a cura dell’operatore utilizzatore. La sezione 

minima del cavo di alimentazione dal quadro di distribuzione non deve mai 

essere inferiore a 2,5 mmq; 

II. tutti i cavi fissi, dovranno, se esposti a vista, essere multipolari con guaina 

e conduttore di protezione e di tipo FG7OR oppure unipolari entro tubazione in 

PVC IP40. Tutti i cavi dovranno essere non propaganti l’incendio secondo CEI 

20-22. Le connessioni tra cavi dovranno essere realizzate all’interno di custodie 

IP4X, o con altro metodo di ripristino dell’isolamento (es. giunti e ripristino 

dell’isolamento con guaina termorestringente). Sono vietate le giunzioni 

realizzate con attorcigliatura del filo e ripristino con nastro isolante; 

III. i cavi posati in aree esposte al pubblico dovranno: - avere il percorso più 

breve possibile; - se a terra, avere una idonea protezione meccanica, atta ad 

impedire che il cavo possa essere da ostacolo o intralcio alla circolazione, anche 

pedonale; - se aerei, dovranno essere installati ad almeno 3,5 metri dal suolo in 

aree di transito solo pedonale, a 6 metri dal suolo se in aree in cui è possibile il 

transito di autoveicoli. I sostegni e il fissaggio dovrà essere stabile ed idoneo al 

carico; - i cavi nelle zone pubbliche possono essere solo FG7OR 0.6/1kV; 

IV. gli apparecchi illuminanti non dovranno costituire causa di incendio e in 

particolare dovranno essere installati fuori portata di mano o ad altezza minima 

di 2,5 metri e non in prossimità di sostanze combustibili. Lampade fissate a 

supporti in legno dovranno essere marcate appositamente per l’installazione su 

superfici infiammabili. Le lampade dovranno preferibilmente essere fissate alle 

strutture o sospese con elementi dedicati. E’ sconsigliato l’uso del cavo di 

alimentazione come elemento di sospensione. E’ fatto divieto di sottoporre il 

cavo di alimentazione della lampada a eccessive tensioni a causa del mezzo di 

sospensione della stessa. Non sono ammesse lampade ad incandescenza senza 

gabbia o vetro di protezione meccanica ed installate ad altezza inferiore a 2,5 

metri. I sistemi in fila continua a incisione di isolante sono ammessi, purché 

provvisti di marcatura CE, utilizzati secondo le indicazioni del costruttore, 

integri, posati ad altezza almeno superiore a 2,5m, con grado di protezione 

adatto al luogo (minimo IP4X) e con tutte le lampada inserite; 

V. prese, quadri elettrici, ecc. dovranno essere installati tra 50cm e 150cm, 

il grado di protezione dovrà essere IP40 se installati al chiuso o IP55 se 

all’aperto; 

VI. le aree accessibili al pubblico diverse da uno spazio scoperto, dovranno 

essere dotate di illuminazione di sicurezza; 

VII. tutti gli operatori utilizzatori dovranno essere dotati di una torcia 

portatile alimentata da rete ad intervento automatico al mancare dell’energia e 

di un'altra torcia a batteria a disposizione del personale; 

VIII. tutti gli apparecchi elettrici (se non in classe II) dovranno avere idoneo 

collegamento a terra. Le masse estranee e i veicoli attrezzati dovranno essere 

collegati al conduttore di protezione; 

IX. tutte le prese a spina con corrente inferiore a 32 A devono avere 

protezione differenziale (anche costituita dal generale di quadro) con Idn 30mA; 

X. tra le parti dell’impianto elettrico (prese, lampade, quadri, etc) e le 

componenti dell’impianto del gas (valvole, raccordi, utilizzatori) dovrà essere 

mantenuta la distanza minima di 1 metro; 

g. gli impianti dovranno comunque essere conformi alle norme di sicurezza 

elettrica, di prevenzione incendi e di sicurezza in vigore al momento della Fiera; 

h. per quanto non specificatamente indicato si dovranno rispettare le 

norme CEI 64-8, con particolare attenzione alla CEI 64-8/7: - “Ambienti a 

maggior rischio di incendi” per tutti i locali, - “Impianti elettrici nei luoghi di 

pubblico spettacolo e di trattenimento” per i locali oggetto di spettacoli sia al 

chiuso che all’aperto, - “Aree di campeggio per caravan e camper” per i 

collegamenti di bancarelle, attrazioni e stand all’aperto. 

La Società si riserva comunque il diritto di esaminare attraverso propri tecnici 

incaricati o per mezzo degli Agenti Polizia Municipale, funzionari degli Enti di 

controllo (V.V.F., ASL, ARPAV, ecc.) gli impianti e le attrezzature dell’operatore 

assegnatario, disponendo eventualmente ulteriori misure di sicurezza che la 

stessa dovrà attuare immediatamente: in caso di ulteriore inosservanza la 

Società provvederà alla immediata esclusione senza diritto di rimborso del 

canone di partecipazione e lo spazio libero verrà assegnato ad altro richiedente. 

13. Concessione ad occupare l’area assegnata - All'operatore assegnatario è 

fatto obbligo di ritirare presso la sede della Società, in orario d’ufficio, il titolo di 

concessione ad occupare l'area nel caso lo stesso non sia già stato inviato a 

mezzo posta. La concessione riporterà oltre ai dati identificativi dell'operatore, 

il numero del posteggio assegnato, la metratura dell'area assegnata e gli 

estremi dei titoli per poter esercitare durante la manifestazione. La concessione 

dovrà essere esposta e ben visibile onde consentire alla Società, o chi per essa 

delegati, il controllo. All'operatore assegnatario è fatto obbligo in qualunque 

momento, anche più volte nello stesso giorno, di esibire al personale incaricato 

dalla Società e/o alle altre Autorità preposte, la concessione suddetta nonché la 

autorizzazione al commercio su aree pubbliche (così come richiamata dalla 

concessione) e un documento di riconoscimento.  

14. Orario di occupazione dell’area e apertura al pubblico - Gli operatori 

assegnatari durante la manifestazione fieristica dovranno attenersi 

scrupolosamente al seguente orario: 

- VENERDI’  06 SETTEMBRE 2019  Dalle ore 18.00 Alle ore 24.00 

- SABATO   07 SETTEMBRE 2019  Dalle ore 08.00 Alle ore 24.00 

- DOMENICA 8 SETTEMBRE2019  Dalle ore 08.00 Alle ore 24.00 

- LUNEDI’ 09 SETTEMBRE 2019  Dalle ore 08.00 Alle ore 24.00 

- MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 2019  Dalle ore 16.00 Alle ore 24.00 

- MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2019 Dalle ore 16.00  Alle ore 24.00 

- GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019  Dalle ore 16.00  Alle ore 24.00 

All’Amministrazione Comunale è riservata in ogni caso la facoltà, anche per 

singole aree o zone, di prorogare con apposita ordinanza la vendita e la 



somministrazione di alimenti e bevande a tutti gli operatori della Fiera 

(ambulanti e locali) sino alle ore 01.00 del giorno successivo o altro orario 

ritenuto opportuno e necessario, onde consentire il ristoro dei visitatori nel 

percorso di ritorno. Gli operatori dovranno con ordine prendere posto entro 

l’orario di apertura stabilito per ogni singolo giorno e comunque, qualora in 

area interessata, non prima che le Autorità preposte abbiano proceduto alla 

chiusura al traffico veicolare. 

Qualora non si presenti l’operatore assegnatario, non avendo precedentemente 

fatto richiesta di deroga per esigenze particolari alla Società, trascorsi 30 minuti 

dall’ora d’inizio l’area sarà assegnata ad altri richiedenti, e l’operatore 

assegnatario per quel giorno perderà il diritto all’occupazione dello spazio. 

All’operatore assegnatario giornaliero verrà richiesto un adeguamento 

giornaliero del canone di partecipazione. Nel rispetto dell’Ordinanza del Sindaco 

nessuno potrà occupare spazi non predisposti dalla Società, delimitati da 

apposita segnalazione di colore rosso e numerazione, ovvero con altra evidente 

metodologia di identificazione; il mancato rispetto della previsione, comporterà 

la chiusura immediata del punto vendita/espositivo da parte degli incaricati 

della Società e/o da altre Autorità preposte, e lo sgombero immediato. Non è 

ritenuta valida l'occupazione dello spazio effettuata con cavalletti, auto, furgoni, 

camioncini o altro: in tal caso, i suddetti materiali verranno rimossi e lo spazio 

eventualmente resosi disponibile sarà assegnato ad altro operatore. Gli accordi 

con privati per la occupazione di spazi di loro proprietà non saranno ritenuti 

validi. 

15. Vigilanza - Fatto salvo quanto già previsto ed evidenziato nei precedenti 

punti, qualora il personale di controllo e vigilanza della Società e/o le altre 

Autorità preposte dovessero nel corso della manifestazione fieristica trovare 

chiunque al di fuori dei limiti degli spazi concessi o sprovvisto di concessione ad 

occupare l’area, anche giornaliera, l’operatore sarà immediatamente espulso, 

senza appello e con la perdita del canone, se versato. 

16. Divieto di cessione a qualsiasi titolo - E' fatto divieto assoluto, pena 

l'immediata espulsione dalla manifestazione fieristica senza diritto alcuno di 

rivalsa, la cessione, anche a titolo gratuito, o la locazione del proprio posto ad 

altri soggetti. 

17. Prezzi - La Società si riserva la facoltà di coordinare gli espositori onde 

garantire un prezzo di vendita fisso per alcuni prodotti/servizi in aree specifiche. 

18. Luna Park - Gli esercenti le attività del Luna Park e attrazioni spettacolo 

viaggiante devono, al momento della presentazione della domanda, chiedere 

l'assegnazione di un parcheggio, allegando la documentazione richiesta per tali 

attività. Dovranno altresì fornire copia del libretto di manutenzione corredato 

dei regolari collaudi e controlli dell’attrazione. Roulotte abitative, autocarri o 

altri mezzi di trasporto dovranno restare all’esterno della zona riservata al Luna 

Park, in aree assegnate dalla Società su indicazione dell’Ufficio di Polizia 

Municipale. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà la 

perdita del posto ove assegnato. Si precisa che nessuna attrazione potrà 

lasciare la Zona Luna Park prima delle ore 02.00 del giorno 13/09/2019; in base 

ad ordinanza sindacale, prima di tale ora nessun camion, rimorchio o 

autovettura potrà sostare all’interno della Zona Luna Park. In caso di 

inadempienza i mezzi reperiti verranno rimossi a spese dei proprietari dei 

veicoli. Tutte le attrazioni, roulotte abitative ed automezzi dovranno essere 

rimossi dall’area riservata al Luna Park ed al parcheggio di sosta entro le ore 

24.00 del 30/09/2019. 

19. Diffusioni Sonore e Proiezioni – Qualora non espressamente vietati o 

specificati dai Regolamenti Comunali o dal Regolamento Generale dell’Evento, 

sono consentiti: la trasmissione sonora ed ogni genere di richiamo fonico; l’uso 

di apparecchi audiovisivi, radiofonici e/o televisivi; le proiezioni di film o di slide 

all’interno dello stand. Eventuali dispositivi di amplificazione e diffusione sonora 

devono essere rivolti verso l’interno dello stand salvo diverse autorizzazioni da 

parte degli organizzatori. Il volume degli apparecchi dovrà essere mantenuto ad 

un livello che non possa recare disturbo ai visitatori ed agli altri operatori 

assegnatari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad un livello inferiore a 90 

dB);  dovranno essere rispettate le norme generali in materia di inquinamento 

acustico, oltre alle ordinanze sindacali e di P.S., e dovranno comunque cessare 

entro e non oltre le ore 24.00. Il personale incaricato da Antica Fiera del Soco srl 

potrà ordinare, se il caso, anche lo spegnimento dell’impianto. In caso di 

comportamento scorretto un nostro incaricato provvederà con un primo 

richiamo verbale, la seconda volta lascerà un richiamo scritto come 

ammonimento e la terza volta con la Forza Pubblica chiuderà l’attrazione. 

Tutte le riproduzioni non debbono ricadere nel repertorio tutelato dalla S.I.A.E. 

In caso contrario l’Espositore deve chiedere preventivamente il “permesso 

spettacoli” all’ufficio S.I.A.E. di competenza territoriale ed effettuare il 

pagamento anticipato dei diritti dovuti. In caso di distribuzione di supporti 

fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell’ingegno 

protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n.633, dovranno essere 

preventivamente assolti i diritti d’autore, nonché gli oneri connessi alla 

vidimazione dei supporti, ai sensi dell’art. 181/bis della stessa legge. L’utilizzo 

abusivo delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza del bollino SIAE sui 

menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli art. 171 e 

seguenti Legge 633/41. 

20. Approvvigionamento elettrico eventuale - Nel caso in cui l'operatore 

assegnatario sia posizionato in area priva del servizio tecnologico previsto dalla 

Società, dopo aver ritirato la concessione ad occupare l'area, se interessato 

all'allacciamento elettrico, dovrà richiederlo direttamente (nel rispetto D.M. 22 

gennaio 2008 n. 37) all'Ufficio Commerciale ENEL secondo le modalità richieste 

dall'ente erogatore. 

21. Regolamento operativo - Con la sottoscrizione del presente Regolamento di 

partecipazione l'operatore assegnatario dichiara di accettare e di approvare 

senza riserva alcuna il Regolamento operativo per gli operatori ambulanti e per 

gli espositori su aree scoperte deliberato dalla Società; il Regolamento 

operativo è sempre consultabile presso gli uffici societari negli orari di apertura 

al pubblico. 

4. MOSTRA ESPOSITIVA   … Omissis … 

5. STAND GASTRONOMICI   … Omissis ... 

6. SERVIZI GENERALI E NORMATIVE TECNICHE 

1. Servizi - La Società provvede alla fornitura dei servizi di organizzazione e 

gestione generale della Fiera, alla erogazione di acqua luce e gas ove disponibili, 

di pulizia (raccolta rifiuti), nei limiti delle garanzie ricevute dalle aziende 

erogatrici. I rischi derivanti e connessi alle forniture sono a carico degli 

operatori. Per servizi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli previsti dalla Società, 

l'operatore assegnatario dovrà attivarsi con le modalità del successivo punto n° 

6.2 del presente Regolamento. 

2. Oneri dell’operatore assegnatario - Fatto salvo quanto già previsto, 

l'operatore assegnatario deve farsi carico, con propri mezzi, di provvedere: 

a. al carico e scarico della propria merce senza arrecare danni o disturbo 

agli altri operatori; 

b. che tutte le attività esercitate siano rigorosamente in regola con le norme 

di sicurezza vigenti, anche igienico – sanitarie, come diramate dall’ULSS locale e 

dalle altre Autorità competenti per le quali l'operatore è tenuto ad ottenere in 

proprio le necessarie autorizzazioni; 

c. che i punti vendita alimentari e di manipolazione alimentare trattino i 

loro articoli negli appositi spazi, non lasciando immondizie, pena l’immediata 

esclusione e fatte salve le sanzioni a pena di legge e regolamento TULPS; 

d. a garantire che tutto il personale sia in regola con le norme igienico -

sanitarie e sul lavoro (dipendente/volontario) ed istruito per le mansioni cui è 

chiamato ad operare; 

e. a regolarizzare in proprio la posizione con gli uffici SIAE di competenza 

relativamente al periodo fieristico, qualora dovuto. 

3. Rifiuti - In particolare è fatto obbligo all'operatore assegnatario di provvedere 

alla pulizia e raccolta dell'immondizia, posizionandola, chiusa negli appositi 

sacchetti e/o contenitori, nella strada di passaggio posta al retro delle cucine 

secondo la seguente modalità di raccolta: 

a. vetro in appositi contenitori raccolta al termine della manifestazione; 

b. lattine in appositi contenitori raccolta al termine della manifestazione; 

c. carta in appositi contenitori raccolta al termine della manifestazione; 

d. rifiuto umido negli appositi bidoni di colore marrone messi a disposizione 

della società utilizzando sacchetti di plastica chiusi; 

e. secco non riciclabile in sacchi neri per la raccolta quotidiana. 

Lo smaltimento degli scarichi liquidi, dove possibile, dovrà avvenire tramite il 

servizio fognario; dove non possibile tramite raccolta individuale con appositi 

contenitori. Particolare cura dovrà essere adottata nella raccolta e smaltimento 

a riciclaggio degli oli usati ed agli altri rifiuti particolari per i quali l’operatore è 

direttamente responsabile dello smaltimento e di eventuali abbandoni. Non 

saranno tollerati rifiuti nelle adiacenze delle baracche, eventuali inadempienze 

saranno accertate dal personale della Società e quindi sanzionate dall’Autorità, 

fermo restando l’espulsione dalla manifestazione dell’accertato inadempiente, 

su cui graverà la spesa della esecuzione della pulizia e/o dello smaltimento salva 

la possibilità di richiedere eventuali maggiori danni. 

4. Responsabilità - Fatto salvo quanto precedentemente previsto, l'operatore 

assegnatario è responsabile per le operazioni eseguite per conto proprio dal suo 

personale o da altro fiduciario, dovendo rispondere per eventuali danni arrecati 

a terzi, sia persone che beni, sollevando la Società da ogni responsabilità. La 

Società è inoltre sollevata da ogni responsabilità civile derivante da danni 

causati da furti, incendi, fulmini, avversità atmosferiche, esplosioni ed irruzioni 

o infiltrazioni d'acqua, pioggia, incidenti di qualsiasi natura ed altre cause di 

forza maggiore che si verifichino sia all'interno che all'esterno dell'area 

fieristica. La Società provvede in collaborazione con il Comune di Grisignano di 

Zocco ad un servizio generale di vigilanza della zona fiera, declinando 

comunque ogni responsabilità per i danni/furti/ammanchi. 

5. Condotta - E' fatto preciso obbligo ad ogni operatore assegnatario di tenere 

un comportamento corretto e rispettoso delle elementari norme di convivenza 

civile. Sono pertanto specificatamente vietati l'emissione di odori, fumi, rumori 

ed altri comportamenti che possano recare disturbo ai visitatori e agli altri 

operatori assegnatari. Fatto in ogni caso salvo quanto precedentemente 

previsto, l'operatore assegnatario è responsabile per le eventuali situazioni di 

turbamento dell'ordine pubblico nei confronti dell'organizzazione generale 

fiera, dei visitatori o degli altri partecipanti alla Fiera, anche per azioni eseguite 

per conto proprio da suo personale o da altro fiduciario, dovendo rispondere 

per eventuali danni arrecati a terzi, sia persone che beni, sollevando sin d'ora la 

Società da ogni responsabilità al riguardo. E’ severamente vietata la 

somministrazione in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc.) nonché la 

somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori e di superalcolici 



durante tutto il periodo di durata della manifestazione. L’inosservanza di 

quanto sopra stabilito sarà punita con le sanzioni previste dalla normativa 

vigente. 

 

 

La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di provvedere alla 

immediata esclusione degli operatori assegnatari che dovessero contravvenire 

agli obblighi di quanto sopra, senza che le stesse nulla possano chiedere a titolo 

di rimborso del canone di partecipazione e/o di risarcimento danni. 

6. Pubblicità e striscioni - L'Antica Fiera del Soco Srl provvede, senza che ciò 

costituisca impegno e responsabilità avverso l’operatore assegnatario, alla 

stampa e diffusione del magazine ufficiale della “Antica Fiera del Soco - Edizione 

2019”. La Società ha l’esclusiva di installare striscioni ed altre forme/impianti 

pubblicitari negli spazi comuni della manifestazione. Cartelli, segnali, striscioni 

ed altre forme di pubblicità non consentite saranno immediatamente rimosse 

dalla società ed il costo della rimozione addebitato ai trasgressori i quali 

saranno comunque responsabili nei confronti del comune per le sanzioni 

amministrative previste dal regolamento comunale sulla pubblicità. 
 

7. NORME FINALI 
 

1. Rinuncia dell’operatore assegnatario- La rinuncia alla partecipazione alla  

Fiera comunicata tramite raccomandata A/R che dovrà pervenire 30 (trenta) 

giorni prima dell'inizio della manifestazione da diritto alla restituzione di un 

importo pari al 50% del canone di partecipazione versato; oltre il suddetto 

termine è negato ogni diritto di rimborso. La rinuncia unilaterale in corso di 

svolgimento della manifestazione, e fatto salvo nei casi specificatamente 

previsti nei precedenti punti, non dà diritto ad alcun rimborso. 

2. Sospensione della Fiera - Nel caso in cui la Fiera venisse sospesa per causa di 

forza maggiore dopo l'avvenuta apertura, la Società non è tenuta a versare 

alcun importo relativo al canone di partecipazione versato. 

3. Elezione di domicilio e foro competente - L'operatore partecipante ed 

ammesso, con il presente atto elegge domicilio legale presso l'Antica Fiera del 

Soco Srl, Piazza Europa Unita n. 7, Grisignano di Zocco (VI), e riconosce come 

Foro competente per eventuali controversie il Foro di Vicenza. 

4. Reclami - I reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione e lo 

svolgimento della Fiera saranno esaminati solo se posti per iscritto e trasmessi 

con lettera raccomandata a.r. da far pervenire a pena di decadenza entro il 

giorno di chiusura della Fiera. Sul reclamo decide la Società con decisione 

definitiva ed inappellabile. 

5. Riserva - la Società si riserva in deroga al presente Regolamento di emanare 

norme e disposizioni per meglio regolare la Fiera od i servizi ad essa pertinenti. 

Tali norme avranno valore ed efficacia pari al presente Regolamento, 

rappresentandone attuazione, e la loro osservanza è obbligatoria, fermi 

restando tutti i poteri pubblici dell'Amministrazione Comunale di Grisignano di 

Zocco e di altre Autorità Pubbliche. 

6. Penale/sanzioni - Per ciascuna delle violazioni contenute nei precedenti 

articoli del presente regolamento ciascun operatore sarà tenuto al pagamento 

di una penale di € 500,00= (cinquecento/00) alla società. L'operatore sarà 

inoltre tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative nei confronti del 

Comune di Grisignano e/o altri enti nel caso la violazione rientri anche tra i 

comportamenti sanzionabili da altri regolamenti e/o norme applicabili. 

7. Variazioni - Le norme tecniche previste dal presente regolamento sono da 

intendersi automaticamente modificate nel caso di entrata in vigore di nuovi 

provvedimenti legislativi che prevedano limiti più restrittivi e/o nuovi 

adempimenti. 

8. Pubblicazione - Il presente regolamento è pubblicato in forma integrale sul 

sito www.fieradelsoco.it ed inoltre depositato presso la sede legale della società 

disponibile per la consultazione in orario di apertura al pubblico degli uffici. 

 

 

 

 
Il sottoscritto legale rappresentante dell’azienda così come riportato negli spazi sopra predisposti, al fine della partecipazione alla Antica Fiera del Soco che si terrà a Grisignano di Zocco dal 06 al 12 settembre 2019, 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dal DPR 445/2000, dichiara: 

- di essere titolare dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche riportata nell’apposita sezione del presente modulo; 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza, o di sospensione dei suddetti titoli di autorizzazione; 

- di essere in possesso di tutte le altre autorizzazioni, permessi, nulla osta previsti dalla legge per la propria tipologia di vendita e settore merceologico; 

- che la merce esposta/posta in vendita in occasione della Antica Fiera del Soco – ediz. 2019 è descritta nella casella “Merce Esposta/Posta in Vendita” e di essere a conoscenza, di prendere esatta visione e di accettare 

sin d’ora, senza riserva alcuna, quanto previsto dall’art.3.3 (Tipologia della Merce) del Regolamento Generale di Partecipazione – ediz. 2019; 

- che lo spazio richiesto è comprensivo: dello spazio espositivo e/o di 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): furgone, camioncino, auto, ecc.; 

- di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che la suddetta indicazione della metratura costituisce richiesta e proposta rivolta all’ente organizzatore della manifestazione, il quale si riserva di accettare 

tale richiesta e di dare successivamente comunicazione sullo spazio effettivamente assegnato; 

- di essere a conoscenza che la riconferma di uno spazio ottenuto nella passata edizione comporta il pagamento del canone di partecipazione entro la data stabilita e comunicata dagli organizzatori; 

- di prendere esatta visione del “Regolamento Generale di Partecipazione alla Antica Fiera del Soco – ediz. 2019” e di accettarne incondizionatamente i singoli articoli. 

 

Grisignano di Zocco, lì _____________________________                                                                             Per sottoscrizione (timbro e firma) ___________________________________________________________� 

 

Dopo aver esaminato e discusso con l’Antica Fiera del Soco Srl Unipersonale, la ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole 

suindicate, relative agli artt. 1 (norme generali), art. 3 (mercato all’aperto e luna park), art. 6 (servizi generali e normative tecniche), art. 7 (norme finali). 

 

Grisignano di Zocco, lì _____________________________                                                                             Per sottoscrizione (timbro e firma) ___________________________________________________________� 

 

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e GDPR 679/16 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di autorizzare il sodalizio ed acquisire, 

trattare e archiviare, anche a mezzo di strumenti elettronici, i propri dati personali sopra indicati, consapevole delle finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro possibile impiego anche per lo 

svolgimento di campagne pubblicitarie e promozionali. 

 

Grisignano di Zocco, lì _____________________________                                                                             Per sottoscrizione (timbro e firma) ___________________________________________________________� 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI TROVARSI IN POSIZIONE REGOLARE PER QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. N. 8/2013. 

 

Grisignano di Zocco, lì _____________________________                                                                             Per sottoscrizione (timbro e firma) ___________________________________________________________� 

 

N.B.: ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antica Fiera del Soco Srl Unipersonale Piazza Europa Unita, 7 – 36040 Grisignano di Zocco – VI  

Tel. 0444 614223 – 614891 – Fax 0444 417075 – www.fieradelsoco.it – info@fieradelsoco.it 


