“ Mercanti d’Estate ”
Manifestazione commerciale a carattere straordinario

REGOLAMENTO
La manifestazione si svolgerà in Marina di Grosseto, Via XXIV Maggio e Via Cadorna secondo il seguente programma e orario:
22-23
20-21
17-18
14-15

DATE
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

2019
2019
2019
2019

ORARIO DI VENDITA
9.00 – 24.00
9.00 – 24.00
9.00 – 24.00
9.00 – 20.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE***
€ 120 (posteggio 3x3) - € 160 (posteggio 6x3)
€ 120 (posteggio 3x3) - € 160 (posteggio 6x3)
€ 120 (posteggio 3x3) - € 160 (posteggio 6x3)
€ 100 (posteggio 3x3) - € 120 (posteggio 6x3)

***Le quote sono da intendersi comprensive di IVA.
Possono partecipare operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e soggetti iscritti al Registro Imprese.
Posteggi
I posteggi sono individuati nel numero complessivo di 40
L’area mercatale è utilizzata solo per la vendita di prodotti attinenti o compatibili con la tipologia propria del mercato e cioè: cose antiche o articoli di
antiquariato, oggetti usati (con esclusione di capi di abbigliamento usati), articoli di numismatica e filatelia, fossili, prodotti dell’artigianato in legno,
paglia, metallo, vetro e ceramica, stampe, quadri, libri e fumetti, litografie antiche, piccolo collezionismo, dolciumi, prodotti tipici, piante e fiori.
E’ esclusa la somministrazione.
Sono tassativamente esclusi i capi di abbigliamento.
Domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando i moduli allegati al presente regolamento, che devono essere
compilati in ogni parte e corredati di tutta la documentazione richiesta, pena esclusione dalla manifestazione.
La domanda deve essere presentata alla Confesercenti di Grosseto a mezzo fax al numero 0564/413589, oppure consegnandola presso gli uffici di
Confesercenti Grosseto, oppure ancora inviandola all’indirizzo email: info@confesercenti.gr.it e richiedendo la conferma di lettura dell’email.
Le domande dovranno pervenire TASSATIVAMENTE ENTRO LA SCADENZA di VENERDI 7 GIUGNO 2019.
NON SARANNO AMMESSE DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE.
Gli assegnatari dovranno garantire la partecipazione a tutte le edizioni.
Ciascun operatore dovrà rispettare tassativamente l’orario della manifestazione ed essere presente ad entrambe le giornate, pena
esclusione.
Utilizzazione posteggi.
I posteggi dovranno essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE dal titolare dell’assegnazione temporanea. In caso di assenza del titolare è ammessa la
partecipazione di un collaboratore familiare, dipendente o addetto, in regola con le norme legislative in materia di rapporti di lavoro o in possesso
dell’autocertificazione secondo quanto previsto dall’art. 42 della Legge Regionale n. 62/2018.
Non è consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori. E’ obbligatorio il rispetto degli spazi assegnati.
Al fine dell’allaccio per la fornitura dell’energia elettrica, ciascun operatore dovrà dotarsi di apposito cavo in regola con le normative di sicurezza.
Pulizia posteggio.
Ogni operatore dovrà lasciare il proprio posteggio sgombro da ogni rifiuto. Sarà cura dello stesso operatore fornirsi di appositi sacchi per la raccolta
dei rifiuti. I sacchi potranno essere lasciati vicino ai centri di raccolta della N.U.
Costi di partecipazione.
I costi di partecipazione saranno a carico degli operatori partecipanti e sono pari a quelli indicati in tabella.
Per occupazioni fattive superiori a mq 3x3, la quota da versare sarà inderogabilmente pari a quella prevista per i posteggi di mq. 6x3.
Modalità di pagamento
Il versamento potrà essere effettuato sul c/c postale n. 1036023750 intestato a ServImpresa Srl Via dei Barberi 108 58100 Grosseto, indicando nella
causale “Mercanti d’estate”, oppure su c/c bancario MPS AG.8 GROSSETO IBAN IT 51 T 01030 14307 000002224190 intestato a ServImpresa Srl.e
la ricevuta di versamento inviata a mezzo fax al numero 0564/413589 oppure all’indirizzo email: info@confesercenti.gr.it
Assegnazione posteggi.
L’assegnazione del posteggio ai singoli partecipanti avverrà a cura del soggetto organizzatore.
Vigilanza
Il servizio di vigilanza sarà fornito con orario 24.00 – 7.00 nei mesi di giugno luglio ed agosto, e con orario 22.00 – 7.00 nel mese di Settembre

DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE

“ MERCANTI

D’ESTATE ”

ATTENZIONE: DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE PENA ESCLUSIONE
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Titolare / legale rappresentante della ditta __________________________________________________
Con sede a ______________________________ Via ____________________________ CAP_________
C.FISC ________________________ P.IVA_______________________, cellulare ___________________
Indirizzo email_________________________________________________________________________
Indirizzo pec_______________________________________________ Codice Univoco________________
Categoria merceologica dettagliata ________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla Manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata
“MERCANTI D’ESTATE”, che si svolgerà a Marina di Grosseto Via XXIV Maggio e Via Cadorna secondo il
programma indicato nel regolamento.
Chiede inoltre
Che gli venga possibilmente assegnato un posteggio di dimensione:

6x3

3x3

A tal fine dichiara

 di essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, che allega in copia;
 di essere iscritto al Registro Imprese, già Registro Ditte in data _______ (allega visura camerale non anteriore a 3 mesi);
 di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente;
Allega obbligatoriamente pena esclusione:
-

Copia della ricevuta di versamento.
Visura ordinaria della Camera di Commercio non anteriore a tre mesi
Autorizzazione al commercio su aree pubbliche (se in possesso)
Documento di identità valido
Autocertificazione antimafia e requisiti morali debitamente compilata (vedi modulo successivo)
DURC (non sono ammesse autocertificazioni)
In fede
Data ________________

Firma __________________________________

ATTENZIONE
Da riempire in ogni sua parte e spedire via FAX (0564 413589) o via email all’indirizzo
info@confesercenti.gr.it oppure consegnare alla sede
CONFESERCENTI GROSSETO – Via dei Barberi 108 – Grosseto (GR)
entro il giorno 07/06/2019
LE DOMANDE GIUNTE INCOMPLETE O FUORI TERMINI SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA E POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Cognome ______________________________ Nome ____________________________________
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Data di nascita___/___/___Cittadinanza________
Sesso:

M

F

 Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________

Comune ______________________________
Residenza:

Comune______________________Via/Piazza__________________________________
DICHIARA

▪

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non
sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575” (antimafia).

▪

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
normativa vigente;

▪

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

▪

Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del TULPS

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni previste dal DPR 445/2000.
Data _____________________

Firma __________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità

Cognome______________________________________Nome______________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza
_______________
Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune

_______________________________
Residenza:

Comune______________________Via/Piazza__________________________________
DICHIARA

▪

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non
sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575” (antimafia).

▪

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
normativa vigente;

▪

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni previste dal DPR 445/2000.
Data _____________________

Firma __________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità

AUTODICHIARAZIONE
(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ______________________________, in relazione alla effettuazione del
mercato denominato Mercanti d’Estate che si effettua a Marina di Grosseto Via XXIV
Maggio e Via Cadorna secondo il calendario indicato nel regolamento.
CHIEDE
di essere autorizzato all’allacciamento ai quadri di distribuzione della energia elettrica in
base al contratto di fornitura intestato alla CONFESERCENTI di Grosseto con sede in Via
dei Barberi, 108. Nel contempo
DICHIARA
• di avvalersi per l’allaccio alla corrente elettrica di cavi e prese in regola con le normative
sulla sicurezza;
• di esonerare la CONFESERCENTI di Grosseto da eventuali danni subiti o creati a terzi
prima, durante e dopo l’effettuazione del mercato, derivati da difformità, irregolare
allacciamento o realizzazione della linea dai quadri fino al banco di vendita e di provvedere
di persona all’allacciamento al quadro indicato dall’organizzazione ;
• di esonerare la CONFESERCENTI da responsabilità per eventuali danni subiti alla
persona, all’impianto e ai clienti della ditta per cause derivanti dall’impianto luce;

In fede
Data ________________

Firma_____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.LGS 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 Vi informiamo che:
1) Il trattamento dei Vostri dati personali e sensibili di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno
comunicati da terzi sarà svolto in relazione a:
a) La gestione amministrativa del rapporto in essere con uno o più dei titolari del trattamento individuati di seguito al punto 4).
Tale rapporto potrà essere di tipo di tipo associativo, assistenziale e/o contrattuale.
Il conferimento dei dai personali (e così in via esemplificativa dei Vs. dati identificativi, del codice fiscale e della partita IVA) è
obbligatorio in base a normative vigenti in materia fiscale, pertanto la richiesta di instaurare il rapporto deve necessariamente
comportare la manifestazione del consenso al trattamento dei suddetti dati, che in caso contrario ne impedirebbe la nascita.
b)

La gestione tecnica di tipo specifico relativa al servizio istituzionale, contrattuale, previdenziale o formativo richiesto ad uno
dei titolari del trattamento. Nell’ambito di tale gestione Le potranno essere richiesti anche dei dati di natura sensibile, per i
quali le viene richiesto esplicito consenso, relativi ad uno stato di salute, all’adesione ad un’organizzazione sindacale, o ad
opinioni religiose, politiche e/o filosofiche.
Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il mancato consenso potrà pregiudicare in tutto od in parte l’erogazione nei suoi
confronti del servizio specifico richiesto.
c) attività promozionali e di diffusione di comunicazioni, aventi lo scopo di promuover e i servizi erogati dalle strutture dei
titolari del trattamento nei confronti della platea degli associati alla Confeserc enti Provinciale Grosseto e dei ai clienti delle
società di servizi.
Il conferimento dei dati personali per queste finalità è facoltativo e il mancato consenso non costituirà nessun pregiudizio nei suoi
confronti. Le attività di cui sopra potranno essere effettuate anche mediante posta elettronica, telefax, Mms, Sms, o con altri sistemi
automatizzati.
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità idonea sia con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque mezzi automatizzati, sia senza tali mezzi secondo le modalità in atto e quelle che saranno a mano a mano introdotte
per l’evoluzione delle procedure organizzative e degli strumenti operativi.
I dati personali fornitici saranno comunque come prescritto dall’art. 11 del Codice:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza
b) raccolti e registrati per gli scopi sopra illustrati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con
tali scopi,
c) sottoposti ad aggiornamento ogni volta che sarà necessario o richiesto dall’interessato
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta e di trattamento,
e) conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello
necessario agli scopi della raccolta e del trattamento.
3) I dati personali fornitici potranno essere comunicati:
a) Agli incaricati ed ai responsabili interni alle strutture dei titolari del trattamento;
b) A nostri consulenti esterni, in relazione ai servizi richiesti;
c) ai soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza delle disposizioni di legge;
d) alle banche ad agli istituti di credito incaricati di seguire o ricevere pagamenti connessi a rapporti contrattuali e
commerciali. A soggetti incaricati del recupero del credito.
Per la puntuale individuazione dei soggetti di cui sopra potrete rivolgerVi presso la nostra sede.
4) I titolari del trattamento sono:
a) Confesercenti provinciale Grosseto, con sede in Via Dè Barberi 108 GR, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato per la carica nella stessa sede.
b) CO.SER. s.r.l., con sede in Via Dè Barberi 108 GR, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato
per la carica nella stessa sede.
c) Patronato Itaco provinciale Grosseto, con sede in Via Dè Barberi 108 GR, nella persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato per la carica nella stessa sede.
In qualità di interessati avete diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del Codice
Privacy). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. L’esercizio dei diritti di cui all’art.7 può
essere esercitato rivolgendosi ad uno degli operatori delle nostre strutture, o inviando una comunicazione al titolare del trattamento sotto
ogni forma.
2)

Consenso al trattamento
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, di aver ricevuto l’informativa ivi prevista e, in relazione al trattamento
dei propri dati personali e sensibili per le finalità di cui al punto 1:
lettera b:  DO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO

lettera c:  DO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO

Nel caso in cui acconsentiate all’utilizzo dei Vostri dati, Vi ricordiamo che, ai sensi del Codice della Privacy, potrete opp orVi in qualsiasi
momento al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una e-mail agli indirizzi disponibili sul sito di Confesercenti Grosseto, oppure via
fax.

NOME E COGNOME/DENOMINAZIONE:____________________________________________________

Data: ____/____/______

Firma: ___________________________

