Servizio Amministrativo .........
Servizio Tecnico/Manutentivo
Servizio Finanziario ...............

|_|
|_|
|X|

N.ro prog. Servizio ___21_____/2016
N.ro prog. Reg.Gen. __50_____/2016
Nucetto, li ____22 maggio 2017___

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.L.vo 31.3.1998 n. 114;
VISTA la richiesta dell’Associazione per la valorizzazione e la tutela del cece di Nucetto, per il
riconoscimento della qualifica Locale per la manifestazione fieristica che intende realizzare in
occasione della Festa del Cece in programma per il 8 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della
L.R. 31/08 ;
VISTO altresì il regolamento di svolgimento della mostra mercato allegato alla citata richiesta;
VISTA la legge regionale 31/08 che disciplina l'attività fieristica del Piemonte;
VISTA la normativa vigente in materia, DGR n. 5-10806 del 18.2.2009 e la DGR n. 15-3993/2012
del 11.6.2012;
DETERMINA
1. di attribuire per l'anno 2018 in base alla normativa in premessa indicata, la qualifica di locale e la
classifica di mostra mercato alla manifestazione fieristica sotto indicata:
denominazione:
FESTA DEL CECE DI NUCETTO
data di svolgimento: 14 ottobre 2018
sede di svolgimento: Parco dei Gurei
qualifica:
locale
classifica:
mostra mercato
costo del biglietto:
gratuito
orano:
09:00 – 18:00
superficie occupata: 1.000 mq.
2. di prendere atto del regolamento della manifestazione, allegato alla presente determina per fame
parte integrante.

3. L'attribuzione della qualifica è subordinata:
- all'effettiva disponibilità della sede espositiva ;
- alla conformità della stessa alla normativa nazionale in materia di igiene, sicurezza e
prevenzione incendi
- alla conformità delle forme di pubblicizzazione e modalità di svolgimento, a quanto contenuto
in merito nella presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicolino rag. Filippo

FESTA DEL CECE DI NUCETTO
Mercatino prodotti tipici
REGOLAMENTO
1. Il Mercatino di prodotti tipici in occasione della Festa del Cece di Nucetto è organizzata dal
Comune di Nucetto in collaborazione con l’Associazione per la tutela e la valorizzazione del
Cece di Nucetto, con sede in via Nazionale 75 a Nucetto (CN).
2. Durata e orario: la manifestazione fieristica si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 18:00 di
domenica 14 ottobre 2018, presso il Parco dei Gurei.
3. Partecipazione alla mostra: la manifestazione è riservata a ditte, società, aziende enti ed
associazioni, produttori e/o distributori biologici e/o biodinamici certificati ed ad artigiani.
4. Domanda di partecipazione: la richiesta di partecipazione dovrà pervenire tramite l’allegata
scheda di adesione, compilata e firmata in tutte le sue parti. Le iscrizioni non corredate di
pagamento non saranno ritenute valide. L’adesione costituisce anche accettazione delle
modalità del presente regolamento.
5. Norme integrative e modifiche del regolamento: con l’iscrizione l’espositore s’impegna ad
osservare le norme e i divieti del regolamento, nonché tutte le prescrizioni integrative che
verranno adottate dagli organizzatori nell’interesse della manifestazione.
6. Conferma dell’iscrizione di quanto pattuito: L’Associazione per la valorizzazione e tutela del
Cece di Nucetto procederà all’assegnazione degli spazi espositivi secondo l’ordine di
spedizione della domanda di partecipazione (verrà considerata valida la data del timbro
postale, di invio del fax o dell’e-mail).
7. Lista d’attesa: le domande di partecipazione che non potranno essere accolte per esaurimento
degli spazi espostivi verranno inserite in un’apposita lista d’attesa ed accettate in ordine
cronologico.
8. Rinuncia alla partecipazione: l’espositore che intende recedere dalla partecipazione alla
mostra dovrà avvisare, anche solo telefonicamente, il sig. ___________________ ai seguenti
numeri: ___________________ oppure __________________.
9. Disposizioni tecnico-organizzative: l’espositore s’impegna ad osservare le disposizioni
regolamentari, nonché le eventuali prescrizioni verbali impartite dal personale di vigilanza o
di controllo.
10. Allestimento degli stand: l’area espositiva sarà disponibile per l’allestimento dalle ore 7.00
alle ore 9.00 di domenica 14 ottobre. Lo smontaggio degli stand è previsto per la sera di
domenica 14 ottobre dopo le ore 18.00. Gli espositori sono tenuti ad essere autonomi per
quanto riguarda il materiale elettrico (prolunghe, prese, adattatori ecc, a norma CEE). Si
consiglia inoltre l’impiego di lampade a basso consumo.

MERCATINO 14 OTTOBRE 2018
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a.............................................................................................................
nato/a....................................................il.........................................................................
residente in via .................................................CAP……...........città............................
tel................................fax........................e-mail.............................................................
Responsabile legale dell’Azienda ..................................................................................
Cod. Fiscale...................................................P. IVA......................................................
Prodotti esposti...............................................................................................................
Certificati da (indicare organismo di controllo).............................................................
richiede di partecipare alla 14° edizione di Festa del Cece di Nucetto che si terrà a
Nucetto domenica 14 ottobre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00, presso il Parco dei
Gurei.
e dichiara:
- che per la partecipazione necessita:
di uno spazio espositivo di mq. _______( ___ x ___ )
di un’allaccio per una presa di corrente.
di essere autonomo con un proprio gazebo, ombrellone o simile.
di aver necessità di usufruire di uno spazio coperto.
Per il giorno della fiera, a mezzogiorno, è possibile prenotare il pranzo presso la
struttura polifunzionale a menù fisso al costo di ______ € a persona:
pranzo per n.ro __________ persone.
Sono inoltre disponibili _____ posti gratuiti per gli artigiani che volessero dar
dimostrazione del proprio lavoro fabbricando al momento i propri pezzi e coinvolgere
il pubblico ed eventuali scolaresche in visita.
sono interessato ad esporre dando dimostrazione del mio lavoro.
Data
................. .....................

Timbro e firma
………………………………

Il/la sottoscritto/a ....................................ai sensi dell.art. 10 della Legge 675/96,
esprime
il proprio consenso previsto dagli artt. 10, 20, 22 della citata legge al trattamento dei
propri dati personali ed aziendali necessari per gli adempimenti connessi al rapporto
contrattuale in essere.
Data
............... ........................

Timbro e firma
………………………………..

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria
li,
Il Ragioniere

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno 21/09/2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
NUCETTO, li 21/09/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Chiabra Maria Gabriella

