
  
 
 

 
 
 
Dati anagrafici ditta 

Nome ditta   

Via   Cap.  Città   

P. IVA  Tel.   SDI ________________  

E-mail    Cell.   

 
 

Il sottoscritto   Cod Fisc   

Nato a   il   

Residente a   in Via   

in qualità di     

della suddetta ditta, 

C H I E D E 
di poter partecipare alla manifestazione Sapori e Profumi – edizione 2019 che si 
terrà nel periodo 8-10 Novembre 2019 per proporre i prodotti di seguito elencati e si 
impegna fin d’ora ad accettare tutte le norme previste dal regolamento allegato che 
deve essere restituito debitamente sottoscritto. Descrivere la merceologia che sarà 
proposta in tale manifestazione: 
 
    

    

    

                   

 
DETTAGLIO RICHIESTE 

 CASETTA SINGOLA DA 1 MODULO  CASETTA DOPPIA DA 2 MODULI 

 SOLO COMMERCIO  COMMERCIO + MESCITA  

 CON APERTURA ANCHE NEL POMERIGGIO DI VENERDI’ 8 NOVEMBRE 

 
 

Domanda di ammissione 
a SAPORI & PROFUMI 

8-9 e 10 NOVEMBRE 2019 
 



 
 
Con la sottoscrizione della presente richiesta, il sottoscritto si impegna all’osservanza 
delle disposizioni contenute nel regolamento e ad accettarne i deliberati e le 
graduatorie di assegnazione dell’Ente organizzatore e/o dell’Amministrazione 
Comunale di Bassano del Grappa. Il mancato, parziale o non tempestivo pagamento 
della quota, determinerà l’esclusione dalla graduatoria e l’assegnazione del posto ad 
un riservista. 
 

 

Data ___________________ Timbro e Firma ________________ 

“Confcommercio-Imprese per l’Italia - Mandamento di Bassano del Grappa”,ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/01 nonché un Codice Etico, entrambi espressione della Politica Associativa di Confcommercio 
Bassano.  Tale modello è valevole anche per le società che sono sotto la sua direzione e controllo: Unione dei Servizi srl, Logica  Service Srl, Bassano 
C.A.F. imprese srl, Unioncity Srl. Si informa il Cliente che il Modello di Organizzazione con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare adottati sono 
riportati nel sito ufficiale della “Confcommercio Bassano”: www.ascombassano.it. 
Il Cliente dichiara con la firma del presente di esserne a conoscenza e di averne presa visione. 
Si fa espressa menzione che qualora il Cliente o suoi eventuali collaboratori, non rispettino  le regole stabilite dal codice etico, nonché in caso di 
commissione di reati presupposti del D.  Lgs.  231/2001, la nostra  Organizzazione potrà  risolvere  il presente  contratto  con  comunicazione  da  inviarsi  
a  mezzo  raccomandata  A.R.  o PEC.  La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e l’organizzazione si 
riserverà il diritto di richiedere eventuali danni. 

 

Data ___________________ Timbro e Firma ________________ 



 

 
 

REGOLAMENTO SAPORI E PROFUMI 
 

Vengono di seguito riportate le modalità di partecipazione alla manifestazione fieristica 
“Sapori e Profumi 2018” che si terrà a Bassano del Grappa il 8-9-10 Novembre 2019 ed i 
conseguenti criteri di scelta dei partecipanti. 
 
Art.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Fatto salvo quanto agli articoli successivi, la partecipazione alla manifestazione è consentita a:  

a) aziende esercitanti l’attività di commercio in sede fissa o su aree pubbliche del settore 
alimentare iscritte alla CCIAA; 

b) produttori agricoli (art.4 D.Lgs 18/5/2001 n.228); 
 
All’interessato incombe l’obbligo di possedere le necessarie autorizzazioni amministrative, 
nonché il rispetto di tutte le normative di legge che tutelano la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, nonché l’igiene degli alimenti e la salute pubblica ed in particolare il possesso dei 
requisiti morali e professionali, così come previsto dalla vigente normativa. 
 
Art.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Verranno prese in esame esclusivamente le domande redatte in forma scritta (modello in 
allegato) che saranno presentate, alla CONFCOMMERCIO di Bassano del Grappa a mano o a 
mezzo raccomandata A.R. (Largo Parolini, 52 – Bassano del Grappa) o via PEC 
(confcommerciobassano@pec.aziendaimpresa.it), entro il 30 Agosto 2019. 
 
Art.3 POSTI DISPONIBILI  

a) La manifestazione ha come oggetto il commercio al dettaglio e l’esposizione di prodotti 
alimentari.  

b) La graduatoria per l’assegnazione dei posti disponibili e la relativa disposizione, sarà 
insindacabilmente formulata dalla scrivente fino ad un massimo di 22 operatori.  
 

Art.4 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
a) Gli stand disponibili , dislocati in Piazza Garibaldi, sono così suddivisi: n. 19 da un 

modulo della misura di mt. 1,90 X 3,00 ciascuno + n. 3 da due moduli della misura 
totale di mt. 1,90 x 6,00. Per l’anno 2019 la quota di partecipazione è determinata, per 
ogni modulo, in € 170,00 + iva per le aziende associate a CONFCOMMERCIO e/o 
partecipanti al Mercatino di Natale 2019 ed € 270,00 + iva per le aziende non 
associate. Per quanti vorranno disporre anche della somministrazione e 
mescita al pubblico, la quota sarà aumentata di € 100.00. Nel caso non fosse 
possibile soddisfare tutte le richieste per gli stand da due moduli, si procederà con 
l’assegnazione di quelli da un modulo, sempre ad insindacabile decisione 
dell’Organizzazione. 

b) Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro il 7 OTTOBRE 2019, pena 
l’esclusione dalla graduatoria; IBAN: IT 25T 0585 6601 62184 5713 44155 

c) L’espositore si impegna sin d’ora a prevedere un angolo di degustazione di assaggi 
gratuiti dei prodotti in vendita; 

d) La quota di iscrizione comprende: 
- Affitto Casetta; 
- Tassa Occupazione suolo pubblico; 
- Tassa rifiuti; 
- Fornitura energia elettrica (2Kw) 
- Promozione della manifestazione. 

 
 



 
Art.5 CALENDARIO E ORARI 

a) La manifestazione avrà inizio sabato 9 Novembre e terminerà domenica 10 novembre 
2019; è poi data la possibilità a quanti lo avranno espressamente indicato e richiesto 
nella domanda di ammissione, di tenere aperte le proprie attività anche nel pomeriggio 
di venerdì 8 novembre. 

b) Gli orari di apertura obbligatori degli stand sono i seguenti: 
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30  
Domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30 
Chi lo desidera, a propria discrezione, potrà anche effettuare un orario continuato in 
pausa pranzo, mentre per la chiusura serale le attività non potranno comunque 
protrarsi oltre le ore 21.00. 

c) Contestualmente al saldo della quota di iscrizione dovrà essere versato un deposito 
cauzionale infruttifero pari ad € 200,00 che verrà restituito a seguito della verifica 
dello stand a fine manifestazione. 

d) Gli espositori che non rispettino gli orari di apertura obbligatoria saranno sanzionati 
con € 50,00 per ogni giornata o frazione di giornata di chiusura nel periodo indicato. 

e) Ogni espositore è responsabile per eventuali danni o furti del materiale contenuto negli 
stand assegnati; 

f) Gli stand dovranno essere lasciati liberi e puliti entro le ore 14:30 del 11 novembre 
2019. L’organizzazione non risponde di eventuale danneggiamento di oggetti presenti 
all’interno degli stand oltre la data e l’ora indicate. 

 
Art.6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

a) è prevista la vendita con assaggi gratuiti ma è vietata la somministrazione, se non 
richiesta esplicitamente all’organizzazione che dovrà quindi presentare le relative 
richieste al SUAP competente. 

 
Art. 7 PRESCRIZIONI E DIVIETI 
a) Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di: 

1. modificare il piano portaborse fissato all’esterno dello stand; 
2. applicare all’esterno pannelli o striscioni pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione; 
3. usare stufette a gas o elettriche; 
4. applicare alle pareti viti e chiodi; 
5. imbrattare le pareti e le scaffalature con pennarelli o altri materiali indelebili; 
6. depositare fuori degli stand, durante lo svolgimento del mercatino, cartoni, scalette e 

altri materiali. I rifiuti e gli imballaggi di scarto devono essere legati e messi all’esterno 
dello stand solo nei giorni in cui è prevista la raccolta del servizio dell’ETRA. 

7. fare uso di generatori di corrente; 
8. insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il box occupato, 

pertanto a fine vendita tutta l’area occupata e circostante deve essere lasciata in 
perfetto ordine e pulita; a tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti; 

9. danneggiare la pavimentazione; 
10. turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere; 
11. vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o 

vendere in posti non assegnati; 
12. usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci, ad esclusione 

dell’impianto di amplificazione generale; 
13. accedere all’area della mostra mercato con autoveicoli aventi portata superiore a t. 3,5; 
14. somministrare al pubblico alimenti e bevande di qualsiasi tipo (se non richiesti 

esplicitamente all’organizzazione). Sono ammessi assaggi gratuiti; 
15. mantenere l’attrezzatura di vendita in condizioni indecorose e di scarsa pulizia;  
16. installare tende o coperture che impediscano la visuale di altre casette;  
17. dare in uso il posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o 

temporaneamente; 
18. scambiare il posteggio tra operatori, nemmeno se gli stand insistono sulla medesima 

piazza; 
19. manomettere o sostituire l’impianto elettrico esistente; 
20. utilizzare lampade di tipo alogeno e/o a scarica, solo fari a Led obbligatori; 
21. apportare modifiche o migliorie di qualsiasi tipo e specie alla struttura e agli stand, 

salvo quanto eventualmente prescritto dell’organizzazione. Ogni danno arrecato a cose 



o persone derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra, ricadrà nella esclusiva 
responsabilità dell’espositore. 

 
b) L’espositore dichiara di conoscere tutte le normative igienico-sanitarie sulla 
commercializzazione e somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quella 
sull’etichettatura, allergeni, valori nutrizionali e modalità di conservazione nonché sulle inerenti 
responsabilità amministrative, civili e penali derivanti dal loro mancato rispetto. 
 
Art.8 SANZIONI 
 
Per le violazioni relative a quanto previsto dal presente regolamento sono applicate sanzioni da 
€ 50,00 ad € 200,00 a seconda della gravità e della reiterazione delle violazioni stesse.  
E’ prevista nei casi più gravi la sanzione aggiuntiva dell’espulsione dalla manifestazione. 

 
 

  Timbro e firma ditta  
 Data per accettazione del regolamento 
 
 
 
____________________                  _______________________________________ 
 
“Confcommercio-Imprese per l’Italia - Mandamento di Bassano del Grappa”,ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/01 nonché un Codice Etico, entrambi espressione della Politica Associativa di Confcommercio 
Bassano.  Tale modello è valevole anche per le società che sono sotto la sua direzione e controllo: Unione dei Servizi srl, Logica  Service Srl, Bassano 
C.A.F. imprese srl, Unioncity Srl. Si informa il Cliente che il Modello di Organizzazione con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare adottati sono 
riportati nel sito ufficiale della “Confcommercio Bassano”: www.ascombassano.it. 
Il Cliente dichiara con la firma del presente di esserne a conoscenza e di averne presa visione. 
Si fa espressa menzione che qualora il Cliente o suoi eventuali collaboratori, non rispettino  le regole stabilite dal codice etico, nonché in caso di 
commissione di reati presupposti del D.  Lgs.  231/2001, la nostra  Organizzazione potrà  risolvere  il presente  contratto  con  comunicazione  da  inviarsi  
a  mezzo  raccomandata  A.R.  o PEC.  La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e l’organizzazione si 
riserverà il diritto di richiedere eventuali danni. 

 
 
  Timbro e firma ditta  
 Data per presa visione 
 
 
 
____________________                  _______________________________________ 
 


