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1) DENOMINAZIONE - SOGGETTO ORGANIZZATORE
La manifestazione, denominata 22° Fiera del Riso “Le Giornate del
Riso”, impostata sulla valorizzazione del Riso Carnaroli, e
organizzata da Sistema Pianura S.r.l. con sede in via Doltra 63 a
37063 Isola della Scala (VR).
2) SEDE - DATA - ORARI - INGRESSI
Le date di apertura e di chiusura della manifestazione, la sua durata
e gli orari di accesso vengono fissati da Sistema Pianura S.r.l., che si
riserva, in ogni momento, il diritto di apportarvi variazioni senza il
riconoscimento di nessuna richiesta di risarcimento di danni.
La manifestazione avrà luogo ad Jolanda di Savoia (FE) nell’area
fieristica dal 17/08/2017 al 27/08/2017. L’ingresso al pubblico è
gratuito.
L’orario di accesso al pubblico è il seguente:
 giorni feriali (dal Lunedì al Venerdì)
dalle ore 18:00 alle ore 24:00;
 sabato
dalle ore 17:00 alle ore 01:00
 domenica
dalle ore 10:00 alle ore 24:00
L’orario di accesso agli espositori per carico-scarico:
 giorni feriali (dal Lunedì al Sabato)
dalle ore 16:00 alle ore 17:30;
 domenica
dalle ore 07:00 alle ore 09:30
Gli stand gastronomici:
 giorni feriali (dal Lunedì al Venerdì)
dalle ore 18:30 alle ore 23:30;
 sabato
dalle ore 18:00 alle ore 24:00
 domenica
dalle ore 11:00 alle ore 23:30
I mezzi utilizzati per il carico e lo scarico delle merci dovranno
obbligatoriamente uscire dall’area fieristica entro l’orario di caricoscarico sopra specificato, in caso contrario verrà applicata una
sanzione di €100,00 per ogni infrazione.
Negli orari di chiusura al pubblico per poter accedere all’area
fieristica, gli espositori devono esibire al personale di controllo il
pass espositore consegnato dalla segreteria di Sistema Pianura S.r.l..
3) PRODOTTI AMMESSI
Sono ammessi all’esposizione tutte le tipologie di prodotti (agroalimentari, industriali, artigianali, servizi e animali se autorizzati
dall’ULSS).
4) AREE ESPOSITIVE
4.1 Le aree destinate agli espositori sono quelle messe in evidenza
al punto 7 del presente regolamento. Sistema Pianura S.r.l. si riserva
la facoltà di modificare tali zone espositive in qualsiasi momento.
4.2 La somministrazione di bevande, risotto e dolci nelle
tensostrutture riservate alla degustazione dei risotti e dei concorsi
gastronomici è regolata da specifici regolamenti e contratti.

4.3 Gli espositori hanno la possibilità di vendita al pubblico dei loro
prodotti a condizione che gli stessi siano confezionati escludendo
quindi la mescita. Ad esempio è espressamente vietata la vendita di
panini imbottiti mentre sono consentiti gli assaggi gratuiti.
5) PARTECIPANTI
5.1 SOGGETTI PARTECIPANTI
Sono ammessi all’esposizione (sia direttamente che a mezzo di
Rappresentanti) tutti i produttori, enti, istituzioni o consorzi,
aziende, italiani ed esteri, che operino nei settori merceologici dei
cui all’Art. 3.
5.2 RESPONSABILITA’ di Sistema Pianura S.r.l.
Sistema Pianura S.r.l. declina ogni responsabilità che possa derivare,
a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili a partecipanti alla
manifestazione anche per quanto attiene il rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della manifestazione stessa.
6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
6.1 La domanda di ammissione costituisce per il richiedente
proposta contrattuale irrevocabile di partecipazione. La domanda di
ammissione, redatta sull’apposito modulo allegato, dovrà pervenire
alla segreteria di Sistema Pianura S.r.l.. I richiedenti, per essere
ammessi, devono presentare domanda, senza formulare riserve di
sorta, che deve essere firmata dal titolare della ditta o dal legale
rappresentante o da persona a ciò delegata. E’ obbligatorio:
compilare il modulo in ogni sua parte, allegati compresi; precisare i
vari prodotti da esporre, elencandoli in forma esplicita e completa
senza aggiunta di espressioni o locuzioni che si prestino ad
interpretazioni late.
6.2 E’ vietata la partecipazione di associazioni, enti o gruppi a scopo
politico e/o religioso, o che mirino ad una raccolta fondi tramite
offerta libera.
6.3 Sistema Pianura S.r.l. procederà all’assegnazione degli spazi in
base ad un proprio criterio di ordinamento merceologico o a vincoli
organizzativi.
6.4 Sistema Pianura S.r.l. deciderà sulle domande in modo
inappellabile ed ha facoltà di respingere richieste tendenti a
promuovere prodotti in concorrenza con i prodotti venduti
direttamente da Sistema Pianura S.r.l..
6.5 Sistema Pianura S.r.l. ha la facoltà, in caso di forza maggiore, di
sospendere, anticipare o differire la data della manifestazione,
senza che la ditta espositrice possa reclamare o pretendere alcuna
penalità. In caso di annullamento le somme versate verranno
rimborsate; in caso di differimento, salvo parere contrario della ditta
espositrice, le somme versate verranno accantonate e rimarranno
validi tutti gli impegni e gli obblighi assunti con la firma della
domanda di ammissione.
6.6 Con la sottoscrizione della domanda, la Ditta richiedente
conviene espressamente l’assunzione dei seguenti particolari
adempimenti:
a) piena conoscenza ed accettazione integrale, senza alcuna riserva,
del presente Regolamento;
b) impegno a versare, nei termini prescritti, gli importi dovuti per la
partecipazione alla Fiera.
6.7 Sistema Pianura S.r.l. si riserva di decidere a suo insindacabile
giudizio sull’accettazione della domanda, che si intenderà accettata
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solo con il pagamento completo dell’intero importo. Il rigetto della
domanda di partecipazione non potrà dar luogo al pagamento da
parte di Sistema Pianura S.r.l. di alcuna indennità per risarcimento
di danni. Il richiedente respinto non potrà valersi del fatto di aver
eventualmente partecipato a manifestazioni precedenti né potrà
argomentare che la sua adesione sia stata sollecitata da Sistema
Pianura S.r.l. né potrà invocare, come prova della sua ammissione,
la corrispondenza intercorsa tra lui e Sistema Pianura S.r.l. o ancora,
la pubblicazione del suo nome su qualsiasi elenco.
6.8 Gli espositori che risultino essere già debitori nei confronti di
Sistema Pianura S.r.l. per mancati pagamenti relativi ad altre
manifestazioni precedenti, non potranno essere iscritti ad una
nuova edizione della manifestazione se prima non avranno
interamente saldato il loro debito. Qualora questi espositori
inoltrassero un acconto per la nuova manifestazione, lo stesso sarà
trattenuto da Sistema Pianura S.r.l. a saldo/acconto per il debito
pregresso: si intende espressamente rinunciata da parte dei
partecipanti la facoltà di imputazione diversa dei pagamenti di cui
all’Art. 1193 C.C., 1° Comma. Sistema Pianura S.r.l. darà
all’espositore quietanza per il pagamento da imputarsi a
saldo/acconto, per il debito pregresso, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1195 del Codice Civile.
6.9 Sistema Pianura S.r.l. si riserva di chiedere ulteriore
documentazione riguardante l’espositore ed i prodotti/servizi
esposti/promossi. Al fine di tutelare l’immagine della
manifestazione ed il livello qualitativo delle produzioni
esposte/promosse, Sistema Pianura S.r.l. si riserva sin d’ora il diritto
di sospendere precauzionalmente la partecipazione alla
manifestazione degli espositori sottoposti a procedimento penale o
amministrativo concernente la violazione delle norme in materia di
produzione, commercio e concorrenza dei prodotti fino all’esito del
procedimento stesso.
L’Espositore è tenuto ad esporre/promuovere soltanto
prodotti/servizi indicati nella Domanda di Ammissione accolta da
Sistema Pianura S.r.l..
6.10 Sistema Pianura S.r.l. si riserva di sospendere la partecipazione
alla manifestazione, anche con chiusura del posteggio, o di risolvere
il rapporto con l’espositore in caso di inosservanza anche parziale
delle norme del presente regolamento, senza rimborso delle quote
pagate e salvo, per Sistema Pianura S.r.l., il diritto al rimborso del
danno ulteriore.
6.11 Per il recupero di ogni specie di credito vantato nei confronti
dell’espositore, viene costituito, con la firma della “Domanda di
ammissione” e del “Regolamento espositori”, a favore di Sistema
Pianura S.r.l. ed a tutti gli effetti, il diritto di ritenzione sulle merci
esposte e su tutto l’allestimento e l’arredamento dello stand,
nonché privilegio sui medesimi oggetti ai sensi ed agli effetti dell’art.
2764 del codice civile.
7) TARIFFE DI PARTECIPAZIONE
 AREA ZONA A/B (Profondità minima stand mt. 4)
euro al mq. 100,00
 AREA ZONA C (Profondità minima stand mt. 3)
euro al mq. 80,00
 AREA ZONA D (Profondità minima stand mt. 3)

euro al mq. 60,00
 Noleggio Gazebo A/B (mt. 4x4)
euro al mq. 300,00
 Noleggio Gazebo C/D (mt. 3x3)
euro al mq. 200,00
La quota di iscrizione comprende l’allacciamento elettrico con
potenza massima di 1 Kw.
L’aumento di potenza di energia elettrica oltre i 1 Kw costa euro
50,00 al Kw.
La fornitura di allacciamento idrico costa euro 100,00.
A tutte le ditte partecipanti saranno messi a disposizione massimo
50 Buoni Risotto a prezzo ridotto.
Il costo complessivo definitivo sarà fornito dettagliatamente
tramite il preventivo.
8) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
8.1 Per accedere agli spazi assegnati in fiera, la Ditta espositrice è
tenuta a presentarsi alla Segreteria di Sistema Pianura S.r.l. per
ritirare il PASS D’ENTRATA, che verrà rilasciato solo se sarà accertato
il pagamento completo della quota di adesione e la consegna della
documentazione richiesta. Non sono consentiti pagamenti
dilazionati. Gli spazi esterni al padiglione espositivo saranno messi a
disposizione degli espositori a partire dalle ore 08:00 del
16/08/2017 e dovranno venire approntati dagli espositori entro le
ore 18:00 del giorno 17/08/2017.
8.2 I posteggi non occupati entro le ore 18:00 dell’ultimo giorno utile
per gli allestimenti sono considerati abbandonati (a meno di
comunicazioni scritte che l’Organizzatore si riserva di non accettare)
e restano a disposizione dell’Organizzatore stesso, che li può
destinare ad altri espositori.
L’importo versato sarà trattenuto a titolo di risarcimento.
9) FACOLTA’ DI RECESSO
In caso di rinuncia a domanda accettata Sistema Pianura S.r.l. è
autorizzata ad incamerare l’importo versato. Se la comunicazione di
recesso non avverrà con lettera A.R. almeno 10 giorni prima della
data di inizio della fiera.
10) ALLESTIMENTI
Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è posta a
carico della ditta espositrice la quale esonera esplicitamente
Sistema Pianura S.r.l. per i danni eventualmente derivati alle
strutture, a sé medesima o a terzi da difetti dell’allestimento. L’
espositore si impegna ad usare materiale di allestimento non
attaccabile dal fuoco o completamente ignifugo secondo le norme
vigenti in materia di prevenzione di incendi e prende atto
dell’espressa assunzione a suo esclusivo carico della responsabilità
sia civile che penale per eventuali danni provocati dalla inosservanza
o dalla violazione delle norme in parola.
Nel caso dette disposizioni non venissero rispettate, Sistema
Pianura S.r.l. si rivarrà sulla ditta espositrice per il danno stimato. È
severamente vietato iniziare a disallestire gli spazi espositivi prima
dell’orario di chiusura della manifestazione. Le aziende che
inizieranno a smontare gli stand entro tale orario verranno
sanzionate con l’addebito di 300 euro + IVA.
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11) ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI - NORME DI
SICUREZZA
Sistema Pianura S.r.l. provvede, per tutta la durata della
manifestazione, a sua cura, all’ illuminazione a carattere generale.
Sistema Pianura S.r.l. fornirà all’espositore, nelle vicinanze del
proprio stand, un unico punto di allaccio. La ditta espositrice si
impegna a proteggere i propri impianti con l’installazione di
interruttori a valvole tarate in base alle normative vigenti (legge
46/90) ed a verificare personalmente la tensione della rete
d’alimentazione dal momento dell’allacciamento, esonerando
comunque Sistema Pianura S.r.l. da ogni responsabilità per ogni e
qualsiasi danno potesse derivare a persone o cose per gli impianti
elettrici, per l’omesso controllo delle tensioni di alimentazione e per
qualsiasi altra causa. Prolunghe, cavi, lampade, spine, riduttori e
quant’altro saranno di pertinenza dell’espositore stesso. Il carico
elettrico (Kw) assegnato al posteggio sarà quello dichiarato nella
domanda di ammissione.
12) MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO
I macchinari esposti potranno essere azionati purché ciò non
comporti alcun pericolo o molestia. I macchinari dovranno essere
dotati di tutti i dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori,
cattivi odori ed emissioni di gas e liquidi. Inoltre dovranno essere
conformi alle norme legislative, regolamentari, o di buona tecnica
vigenti e forniti della prevista documentazione amministrativa delle
autorità competenti.
13) SGOMBERO MATERIALE
Al termine della manifestazione gli spazi dovranno essere resi liberi
entro le ore 24:00 del giorno 28/08/2017, comunicando
all’incaricato la fine lavori. Decorso tale termine lo sgombero potrà
essere effettuato a cura di Sistema Pianura S.r.l. ma senza sua
responsabilità e a spese della ditta espositrice. Per ogni giorno di
permanenza di beni o merci presso il quartiere fieristico oltre il
termine per lo sgombero dei posteggi, l’espositore sarà tenuto a
pagare un importo di euro 300,00 a titolo di penale, salvo il
risarcimento del maggior danno. E’ fatto obbligo all’espositore di
riconsegnare il posteggio nello stesso stato in cui si trovava al momento dell’occupazione entro il termine fissato per il
disinstallamento. Nel caso di ritardato sgombero del materiale,
Sistema Pianura S.r.l. si riserva la facoltà di procedere al semplice
immagazzinamento del prodotto e del materiale applicando il
relativo diritto di immagazzinaggio, senza nessuna garanzia di
scorta.
14) INSEGNE PUBBLICITARIE
L’applicazione di insegne o richiami pubblicitari deve essere
contenuta entro i limiti delle pareti interne degli stand. Ogni forma
di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva in
locazione e all’interno dei padiglioni o nelle zone mostre esterne ai
padiglioni deve ottenere la preventiva autorizzazione da Sistema
Pianura S.r.l., ed è comunque soggetta al pagamento di un canone
stabilito per ogni singolo caso.
15) RESPONSABILITÀ PER DANNI
La ditta espositrice sarà responsabile verso Sistema Pianura S.r.l. di
tutti i danni che per qualsiasi causa cagionerà direttamente o

indirettamente agli impianti ed a tutto il materiale messo a sua
disposizione.
16) VIGILANZA GENERALE
Sistema Pianura S.r.l. provvede nel proprio interesse e per le proprie
esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna delle
aree impegnate per la manifestazione, senza con ciò assumere
alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o
danneggiamenti dei beni presenti esposti nei posteggi o comunque
giacenti nel Quartiere Fieristico.
La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi
espositori, per l’intera durata della manifestazione, sia durante lo
svolgimento della manifestazione, sia nella fase di allestimento che
nella fase di disallestimento. Si raccomanda pertanto, alle ditte che
espongono oggetti facilmente asportabili, di essere presenti nel
proprio posteggio per tutta la durata dell’orario giornaliero.
17) DIVIETI
Oltre ai divieti già definiti negli specifici articoli del presente
Regolamento Generale, è fatto esplicito divieto di:
a) cedere, scambiare -anche a titolo gratuito- le aree avute in
assegnazione; occupare una superficie maggiore di quella
assegnata; b) lasciare incustodite o in stato di abbandono le aree
assegnate; c) bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, su soffitti,
sul pavimento; applicare carichi alle strutture dei padiglioni; d)
esporre prodotti non contemplati nella “Domanda di Ammissione”
e comunque non rispondenti alla merceologia della manifestazione
(Art. 3), salvo specifica autorizzazione da Sistema Pianura S.r.l.; e)
circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno della
zona dedicata alla manifestazione negli orari di apertura al pubblico;
f ) accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo,
prodotti detonanti o pericolosi, maleodoranti o comunque
suscettibili di provocare danno o molestie; g) distribuire materiale
pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant, ecc.) non di
pertinenza dell’espositore il quale, peraltro, può provvedere a tale
distribuzione solo all’interno del proprio posteggio, o previa
autorizzazione da Sistema Pianura S.r.l.; h) usare il marchio Sistema
Pianura S.r.l. senza autorizzazione scritta; i) provocare molestia o
turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della
manifestazione, pena l’immediata esclusione dal Quartiere; j)
svolgere nel Quartiere propaganda politica sotto qualsiasi forma; k)
abbandonare nel Quartiere parte di allestimenti, moquette, nastri
adesivi/telati o residui di qualsiasi natura; l) prestare a terzi il Pass
espositori nominativo rilasciato da Sistema Pianura S.r.l.; m)
rimanere nei posteggi o nel recinto della manifestazione oltre le ore
di chiusura o in orari diversi da quelli autorizzati, senza speciale
permesso scritto rilasciato da Sistema Pianura S.r.l.; n) effettuare a
qualsiasi titolo attività ristorativa all’interno dei posteggi e del
Quartiere Fieristico, salvo espressa autorizzazione scritta da Sistema
Pianura S.r.l.; o) iniziare le operazioni di disallestimento prima della
chiusura della manifestazione. A fronte di infrazioni ai divieti del
presente Regolamento Generale o delle disposizioni emanate da
Sistema Pianura S.r.l., lo stesso potrà dichiarare risolto il rapporto
giuridico con l’espositore, nonché escludere l’espositore dalla
manifestazione senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcuna
restituzione e/o risarcimento, salvo comunque per Sistema Pianura
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S.r.l. il diritto al risarcimento del danno ulteriore. Sistema Pianura
S.r.l., inoltre, si riserva il diritto di trattenere l’anticipo cauzionale
versato e potrà escludere da future partecipazioni l’espositore a cui
è stato notificato rilievo d’infrazione ai divieti sopra indicati.
18) VARIE
18.1 L’espositore risulta responsabile civilmente e penalmente per
tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o
quant’altro presente nell’area messa a disposizione, nonché da fatto
proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.
18.2 La presentazione della “Domanda di Ammissione” con la
sottoscrizione del presente Regolamento Espositori comporta
l’obbligo per l’espositore di rispettare integralmente il
Regolamento.
18.3 Sistema Pianura S.r.l. si riserva di stabilire, anche in deroga al
presente Regolamento Espositori, norme e disposizioni opportune
per meglio regolare la manifestazione e servizi interni. Tali norme e
disposizioni hanno valore equivalente al presente Regolamento
Generale, ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.
18.4 In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti
dalla volontà di Sistema Pianura S.r.l., la data della manifestazione
potrà venire modificata senza alcuna responsabilità di Sistema
Pianura S.r.l..
18.5 Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le
norme del Codice Civile.
18.6 Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al
seguente indirizzo: Sistema Pianura S.r.l., con sede in via Doltra 63 a
37063 Isola della Scala (VR). Per qualsiasi controversia sarà
competente in via esclusiva il Foro di Verona.
DATA, TIMBRO e FIRMA del legale rappresentante della ditta

___________________________________

DANNI – ASSICURAZIONE
Sistema Pianura S.r.l. non assume alcuna responsabilità per i danni
a persone e cose da chiunque e comunque provocati.
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003
Ai sensi del D. Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, Sistema Pianura S.r.l. di Isola della Scala s.r.l. in
qualità di “titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Finalità del
trattamento. I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività
istituzionale di Sistema Pianura S.r.l., secondo le seguenti finalità: a)
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con la clientela e con i fornitori (p.es. acquisizione dei dati
preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di
operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli obblighi derivanti
dal contratto concluso); e alla tutela del credito (incarichi a Società
di recupero crediti, società di factoring e/o Istituti di Credito; b)
finalità funzionali allo sviluppo dell’attività di Sistema Pianura S.r.l.,
per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio
consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: - inviare
alla clientela informazioni o materiale pubblicitario concernente le
rassegne fieristiche annualmente organizzate da Sistema Pianura
S.r.l.; - verificare il livello di soddisfazione della clientela anche
attraverso società di ricerche di mercato; c) finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie,
nonchè disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (p. es.
normative fiscali, statistiche, etc.etc.).
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità su indicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza dei dati stessi mediante l’adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi degli art. 31 e
successivi del D. Lgs. 196/2003.
Ambito di diffusione: I dati forniti dagli espositori potranno essere
diffusi da Sistema Pianura S.r.l., mediante inserimento degli stessi su
supporti informatici, anche multimediali. Tali dati consentiranno ai
visitatori ed agli espositori di ogni singola manifestazione di rilevare
la posizione degli stands, nonché di conoscere le caratteristiche
merceologiche e/o espositive dell’espositore partecipante.
CONSENSO
In relazione all’informativa fornitaci ai sensi del D. Lgs 196/2003,
esprimiamo il nostro consenso: alla comunicazione dei dati a
ditte/imprese/società esterne che provvedono: alla prestazione dei
servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici,
assicurativi, etc.).
DATA, TIMBRO E FIRMA per il consenso al trattamento dei dati
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Per tutte le tipologie di Espositori

 Iscrizione alla Camera di Commercio (o Visura Camerale)
 Documento d’Identità del legale rappresentante
 Codice Fiscale del legale rappresentante
In aggiunta:
Se la ditta effettua VENDITA DI MERCE AL MINUTO
(non alimentare) si richiede:

 Copia della Licenza/Autorizzazione alla vendita
Se la ditta effettua SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
CON
STRUTTURA
ITINERANTE
(licenza B) Autorizzazata dall’ULSS (esempio arrosticini-caramelle)
si richiede:

 Copia dell’Autorizzazione/Licenza
Se la ditta effettua SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(no con struttura itinerante) (esempio bar o associazioni) deve
compilare il modello telematico:

 SUAP

attraverso sportello unico delle attività produttive
(comunicazione telematica)

 Copia dell’Autorizzazione

Per eventuali dubbi o chiarimenti contattare:
Munari Mattia Cel 3471054601

Sistema Pianura S.r.l. garantisce la conformità della manifestazione
nel complesso, nel rispetto ai regolamenti fiscali, amministrativi e
sanitari in vigore, mentre ciascun espositore sarà invece in proprio
responsabile dell’organizzazione e della gestione del proprio
spazio espositivo e
DICHIARA

– di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11
del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931e successive
modificazioni (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge
nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà
personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha
ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o
a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia
possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti
contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico,
ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o
di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità. Le
autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona
autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni
alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando
sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero
imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione).

– di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni relative alla

merce esposta o al tipo di servizio offerto ed eventuali permessi e
documenti richiesti dalla normativa vigente. È vietato agli
Espositori privi di tali requisiti svolgere qualsiasi attività
commerciale o imprenditoriale. In qualsiasi caso l’espositore
solleva e in qualunque modo terrà indenne Sistema Pianura S.r.l.
da qualsiasi responsabilità, onere o spesa verso terzi a qualsiasi
titolo richiesta in connessione con il mero utilizzo delle spazio
espositivo e/o derivante dall’esposizione di merci e/o dalla
fornitura di servizi. Copia dei vari documenti fiscali, sanitari ed
amministrativi dovrà essere conservata all’interno dello stand per
tutta la durata della manifestazione.
DATA, TIMBRO E FIRMA del legale rappresentante
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