
“Fiera del Cioccolato in Franciacorta

e dei Prodotti Locali”
Mercatino degli Hobbisti & Creativi del 23 Novembre 2014 a Monticelli Brusati 

Il Comune di Monticelli Brusati è lieto di invitarvi alla “Fiera del Cioccolato in Franciacorta e 
dei  Prodotti  Locali”,  manifestazione  che  ospiterà  un  mercatino  dell’oggettistica  artigianale 
nella giornata di domenica 23 Novembre. 

Qualora  siate  interessati  a  partecipare  come  espositori  dovete  trasmettere,  entro  il  10 
novembre, il modulo allegato debitamente compilato con copia fotostatica non autenticata del 
documento  d'identità  del  sottoscrittore  a  info@comune.monticellibrusati.bs.it (da 
contattare anche per avere maggiori informazioni o per esigenze particolari) o consegnarlo 
all'Ufficio Commercio del Comune di Monticelli Brusati (dal martedì al venerdi dalle 08.30 alle 
12.30; giovedi pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00)

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

•  I gazebo saranno disposti all'aperto nel cortile antistante le scuole medie di Monticelli Brusati in via 
Manzoni  n.1  dalle  ore  9.00  alle  20.00  del  giorno  23  Novembre  2014.  Gli  espositori  dovranno 
presentarsi per le ore 8.00 e cercare il referente del gruppo Creativi & Hobbisti per avere le indicazioni 
sul posto assegnato.

• Sarà  consentito  entrare  sul  viale  con  le  auto  per  effettuare  lo  scarico  dell’attrezzatura  e, 
successivamente all’orario di chiusura della manifestazione, per caricare. 

• Gli espositori dovranno presentarsi dotati di gazebo (se disponibile), tavoli, sedie, illuminazione con 
lampade  a  basso  consumo  e  tutto  l'occorrente  per  attaccarsi  alla  fonte  elettrica  in  sicurezza 
(compresa  eventuale  pellicola  trasparente  per  sigillare  gli  attacchi). Tutto  il  materiale  inerente 
l’elettricità, comprese le prolunghe, deve essere in condizioni perfette e con il marchio CE. E’ vietato 
collegare apparecchiature diverse da quelle che saranno utilizzate per l’illuminazione della postazione.

• La disposizione dei  banchi verrà effettuata a discrezione degli organizzatori, tenendo conto della 
descrizione degli articoli esposti rilasciata dai partecipanti. Per questo motivo si richiede di specificare 
chiaramente che genere di articoli si espongono.

• Le misure massime dei gazebo da utilizzare sono 3x3 metri. E’ vietato esporre la merce al di fuori 
del perimetro del gazebo o comunque dello spazio di 3x3 metri assegnato. 

• La quota di  partecipazione è di  10 euro da versare presso l'Ufficio  Commercio del  Comune o 
tramite bonifico bancario a favore di  Comune di Monticelli Brusati – Conto corrente BCC di Brescia  
-Agenzia di Monticelli Brusati- CODICE IBAN: IT 06 Q 08692 55490 030000308600  

• L’organizzazione fornirà l’energia elettrica a chi ne avrà fatto richiesta in sede di  iscrizione alla 
manifestazione. 

• E’ vietato utilizzare generatori di corrente che producano rumori molesti e/o fumi di scarico. 

• Alla fine della manifestazione gli espositori devono raccogliere rifiuti e residui in modo da lasciare la 
postazione pulita. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

per la partecipazione alla manifestazione 

“Fiera del Cioccolato in Franciacorta e dei Prodotti Locali” 
Mercatino degli Hobbisti & Creativi del 23 Novembre 2014 a Monticelli Brusati

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________

nato/a___________________________________________il_____________________________

codice fiscale___________________________________________________________________ 

residente a_____________________________________________________________________

via_____________________________________________ n. ________ c.a.p.________________ 

cell. ________________________e-mail______________________________________________ 

n. carta d'identità ________________________ rilasciata il      /     / 

dal Comune di___________________________________________________________________ 

produco ed espongo i seguenti  articoli: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

possiedo un gazebo: SI - NO (barrare la risposta) 

sono autonomo per l’elettricità: SI - NO (barrare la risposta) 

CHIEDO 

in  qualità  di  creativo,  l'assegnazione  di  un  posteggio  di  dimensioni  3x3  metri  nell’ambito  della 
manifestazione denominata “Fiera del Cioccolato in Franciacorta e dei Prodotti Locali” in programma 
domenica 23 Novembre 2014 nel cortile antistante le scuole medie di Monticelli Brusati in via Manzoni 
n.8. A tale scopo consapevole di quanto contenuto nell'art. 76 T.U. 28/12/2000 n.445 con particolare 
riferimento a dichiarazioni false ed informato ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 13 d.lgs. 30/06/2003 
n.196 (Codice sulla privacy) che i dati indicati verranno utilizzati unicamente ai fini organizzativi relativi 
alla manifestazione in questione od altre analoghe iniziative, 

DICHIARO 

•   di non svolgere in forma professionale l’attività commerciale oggetto dell’iniziativa; 

•  di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo, senza 
necessità  di  autorizzazione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  4  comma  II  lettera  H  del  D.L. 
31.03.1998  n.  114  e  ai  sensi  dell’art.  1  comma II  del  Decreto  Ministeriale  21.12.1992  per  le 
categorie  non  soggette  all’obbligo  di  documentazione  disposto  dall’art.  12  comma  I  legge 
30.12.1991 n. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.12.1992 n. 300 riguardante l’esonero 
dall’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale; 

•  di essere consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge italiana; 

•  di assumermi la responsabilità del materiale utilizzato per il collegamento alla rete elettrica fornita  
dagli organizzatori della manifestazione (impianto di illuminazione, ciabatte, prolunghe, ecc.). 

Luogo e data _________________

               Firma

Allegare copia documento di identità del dichiarante per firma non apposta in presenza dipendente addetto


