
 

 
 

2a Mostra e vendita motocicli, 
quad atv usati & accessori 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA : 
P.zza Prampolini,1 – 42019 Scandiano (R.E) 

tel. 339-4756767/857436 - fax 0522-1602035/852323 
 E-mail: entefiere@comune.scandiano.re.it

 

SCANDIANO (RE) 23-24 FEBBRAIO 2013 DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

RISERVATA AI PRIVATI 
 
Il sottoscritto presenta domanda di partecipazione alla Rassegna in oggetto e chiede in locazione uno spazio come risulta dalle indicazioni più sotto riportate. 
 

Cognome/Nome* 

Indirizzo* 

Località*  Provincia* C.A.P.* 

Prefisso/Telefono* Fax * E-mail* 

Cod. Fiscale.*  

 
1) MERCEOLOGICO AMMESSO 
 

□ Marca e modello moto __________________________________________________________________________________________________________ 

 □ Accessori moto            __________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 □ Prezzo richiesto  € _____________________________________________________________________________________________________________

(E’obbligatorio indicare i dati richiesti nei campi con *) 
 

C H I E D E    
L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI CON LE SEGUENTI TARIFFE 

 
2) Il canone di concessione è stabilito e accettato secondo le seguenti tariffe 

 
TIPOLOGIA Q.TA’  PREZZI  (iva compresa) TOTALE 

SPAZIO IN AREA LIBERA DI MQ. 3 per 1 moto N.   1 € 37,00 cad.  € 

SPAZIO  IN AREA LIBERA DI MQ. 6  per 2 moto  N.    2 € 65,00 cad.  € 

TOTALE GENERALE   € 

 
CAUZIONE: 50% del totale dovuto al momento della presentazione della domanda (Art. 3 del Regolamento)  €._________________________    
 

(Totale fattura da versare entro e non oltre il 15 febbraio 2013 e da allegare alla presente domanda, pena l’esclusione dalla Rassegna) 

 
 

 

Allegato (barrare la modalità): 

□ Bonifico bancario intestato COMUNE DI SCANDIANO – Cod. Iban IT 91 B 02008 66512 000100314498 
    (Si prega di indicare chiaramente sulla causale del versamento: “Usato RE-ale” e “Cognome Nome Intestatario”) 
 

□ Bancomat o carta di credito (direttamente negli uffici del Centro Fieristico) 
 
 
 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

ISCRIVENDOSI (CON SALDO) ENTRO IL 15/01/2013 VERRA’ CONSEGNATO UN BIGLIETTO OMAGGIO
ULTERIORE SCONTO SULLO SPAZIO ESPOSITIVO  DI € 5,00 SE TESSERATI MOTOCLUB  

 
Il prezzo del biglietto d’ingresso per il pubblico è stabilito ed accettato per gli importi: € 5,00 

 



 
3) La presente dovrà essere consegnata agli organizzatori entro il termine perentorio del 15.02.2013. Contestualmente alla domanda di partecipazione, la 
Ditta dovrà versare a titolo di caparra penitenziale una somma pari 50% del totale canone d’adesione, che sarà considerata come acconto e sarà 
imputata alla prestazione dovuta se il contratto avrà regolare esecuzione. La Ditta che per legittima comprovata necessità non fosse in grado di 
intervenire alla manifestazione, potrà rinunciare alla partecipazione e dovrà comunicarne immediatamente con Raccomandata A.R. all'Amministrazione 
Comunale, e in ogni modo entro e non oltre il 18° giorno antecedente l'apertura della Mostra (farà fede la data della ricevuta di ritorno); in tal caso l'Ente 
tratterrà la caparra quale compenso per il recesso subito, ai sensi dell'Art. 1386 C.C. Qualora il recesso dovesse essere comunicato dopo tale termine e senza 
l'osservanza delle modalità sopra specificate, il recedente sarà tenuto al pagamento dell'intero canone.  
  
4) L’organizzazione si riserva di decidere a suo insindacabile giudizio sull’accettazione della domanda. La domanda di partecipazione può considerarsi 
accettata solo con l’invio della conferma di accettazione da parte dell’organizzazione con la quale si  stabilisce l'assegnazione, la disposizione degli stands in 
base alle caratteristiche e alle esigenze della manifestazione fieristica. L’organizzazione s’impegna a comunicare alle ditte ammesse l'esatta disponibilità 
degli spazi espositivi assegnati entro il 15.02.2013 Qualora la domanda di partecipazione non venga accettata, il deposito cauzionale verrà restituito. Le 
spese bancarie di trasferimento saranno a carico dell'Espositore. Con l'accettazione della domanda di partecipazione la somma verrà imputata in conto 
prestazione con relativa fatturazione. 
 
5) L’accettazione delle domande e la successiva concessione degli spazi espositivi è di esclusiva competenza dell’organizzazione che provvederà , 
compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, all’assegnazione degli stessi tenendo conto in particolare: 
- della regolarità della domanda presentata e del versamento dell’anticipo dovuto; 
- della data di presentazione della domanda 
Le richieste formulate all’atto della presentazione della domanda di concessione degli spazi espositivi si intendono indicative ed in ogni caso non potranno 
considerarsi condizioni per l’efficacia della Domanda stessa. Per esigenze tecniche e merceologiche, l’organizzazione si riserva la facoltà  di cambiare o 
ridurre lo spazio espositivo locato, anche trasferendo in altra posizione; ciò senza diritto della Ditta espositrice ad indennità o risarcimento, per nessun 
motivo. 
 
6) Alle Ditte le cui domande, per qualsiasi motivo ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione tenuto conto delle motivazioni di cui all’art. 5., saranno 
respinte, sarà obbligatoriamente data comunicazione motivata entro il 23.01.2013.  
 
7) La presente Domanda vincola la Ditta richiedente dal momento della sottoscrizione, mentre vincolerà l’organizzazione qualora e nel momento in cui sarà 
data comunicazione dell’accettazione della domanda. 
 
8) L’organizzazione, qualora al momento dell'allestimento dello stand, verificasse un difformità totale o parziale dei prodotti ed articoli esposti, rispetto a 
quanto dichiarato all’atto della prenotazione, ha la facoltà di escludere la Ditta espositrice dalla mostra.  
 
9) La Ditta espositrice s’impegna a rispettare le seguenti modalità per le operazioni di smobilitazione degli stands: 
- dalle ore 18.30 alle ore 21.30 del giorno 24.02.2013.  
 
 10) La Ditta espositrice s’impegna altresì a rispettare i seguenti orari di apertura della Mostra da Sabato 23.02.2013 a  Domenica 24.02.2013. 
  

Sabato 23.02.13 Dalle ore 12.30 Alle ore 18.30 

Domenica 24.02.13 Dalle ore 8.30 Alle ore 18.30 

 

11) Il sottoscritto _______________________  dichiara che per l’esecuzione dei lavori di allestimento della manifestazione, ubicati presso il Centro 
Esposizioni di Scandiano (R.E.) gestito dal Comune di Scandiano di aver incaricato il/la Sig._________________________ quale coordinatore e 
responsabile della sicurezza del suddetto, il quale si assume la responsabilità con particolare riferimento alla prevenzione e protezione degli infortuni e 
dell’igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56 e dal D.Lgs. 626/94 e successiva modifica. Dichiara inoltre di aver 
ricevuto dall’organizzazione, in ottemperanza al D. Lgs. 526/94 art. 7 comma 3, le indicazioni per la sicurezza in cantiere e le norme di comportamento 
integrative nonché la planimetria generale con evidenziate le vie di esodo, l’ubicazione dei mezzi di estinzione e di primo soccorso.   

Il sottoscritto s’impegna a trasmettere le informazioni ricevute a tutti gli addetti nell’allestimento/gestione dello stand. 
 
12) Il sottoscritto, che si impegna tassativamente a prendere parte a Usato RE-ale, dichiara di aver preso visione, conoscere e accettare specificatamente tutte 
le norme e le tariffe di partecipazione alla Rassegna riportate nel presente modulo e tutte quelle emanate anche successivamente per l’organizzazione ed il 
funzionamento della rassegna, anche ove tali norme siano diverse da quelle stabilite dalla legge, dagli usi e dalle consuetudini locali. In particolare quelle 
riportate sul “Regolamento generale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel Comune di Scandiamo”. 
  
13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003 dichiaro e concedo il consenso alle operazioni di trattamento dei 
dati personali da parte vostra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Il sottoscritto _________________________ dichiara inoltre di approvare espressamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341-1342 del Codice Civile, gli 
artt. 2 Canone di concessione e prezzo del biglietto al pubblico, 3 Modalità di presentazione della domanda, 6 Vincolo alla Ditta richiedente, 7 Difformità 
dei prodotti esposti, 10 Dichiarazione di responsabilità in merito alla prevenzione e protezione degli infortuni (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D. Lgs. 
626/94), 11 Accettazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale e nella presente domanda. 
  
 
  

Data 
 
 

___________________________________ 

Firma 
 
 

__________________________________ 

Data 
 
 

___________________________________ 

Firma 
 
 

_____________________________________ 
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