
				DOMANDA DI AMMISSIONE straTUTTI:               prot N°________________________  

!  
 

NOME COGNOME AZIENDA

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

TEL. WhatsApp:   ! SI    ! NO CEL.

OCCUPAZIONE 

EMAIL 

INDIRIZZO e numero civico 

Cap Città Prov.

Codice fiscale /P. IVA Carta d’identità Scad.

Articoli esposti:   !USATO    !ARTIGIANATO  ! ALTRO

NUOVO SOCIO?  !SI    !NO (già socio)  ! NO (devo rinnovare l’iscrizione annuale scaduta)

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO:			il	so'oscri'o	chiede	di	essere	ammesso	a	socio	dell’Associazione	
straMERCATINO	e	per	tanto	corrisponde	la	quota	sociale	determinata	per	12	mesi		

I	daA	personali	rilasciaA	seguiranno	la	norma	ai	sensi	dell’art.	13	del	dl	n°	196	del	30/01/2003.	Il	socio	acconsente	al	loro	tra'amento.	Si	informa	che	i	daA	forniA	formeranno	
ogge'o	di	 tra'amento	nel	 rispe'o	della	normaAva	sopra	richiamata	e	degli	obblighi	di	 riservatezza.	Tali	daA	verranno	tra'aA	per	finalità	 isAtuzionali,	quindi	stre'amente	
connesse	e	strumentali	all’aQvità	statuaria.	Il	tra'amento	dei	daA	avverrà	mediante	l’uAlizzo	di	supporto	telemaAco	o	cartaceo	idonei	a	garanAre	la	sicurezza	e	la	riservatezza.	
In	relazione	ai	predeQ	tra'amenA	il	socio	potrà	esercitare	i	diriQ	di	cui	all’art.	7	del	dl	n°196/2003		

DATA____________________FIRMA	PER	ACCETTAZIONE	TRATTAMENTO	DATI	e	regolamento		retro	pagina_______________________________________

DATA E LUOGO EVENTO prossima partecipazione : 

Articoli esposti nel dettaglio : 

Si richiede n° ___   spazio espositivo di __________

Hai il gazebo?    !SI    !NO 

Hai saputo di straMERCATINO da : volantinaggio / un amico / internet / giornali / Facebook

Leggi le mail ?  !SI    !NO      Vuoi ricevere gli sms ? !SI    !NO

NOTE:	(SPAZIO	RISERVATO	ALL’UFFICIO)	______________________________________________________________________________________	

N°	DI	TESSERA__________________		CONSEGNATA:	!SI				!NO       

QUOTA	DI	ISCRIZIONE	AMMISSIONE	A	SOCIO	VERSATA:	!SI		!NO      COME:________________________________________________________	

ALTRI	contribuA	____________________________________________			COME:________________________________________________________	

MODULI:	120/119	!SI				!NO				-		AUTOCERTIFICAZIONE	!SI				!NO							-	SAN	MAURO	!SI				!NO	–																											
DOC:	CI	!SI				!NO	.			CF:	!SI				!NO			PIVA	!SI				!NO		-		VISURA	!SI				!NO	–				DURC	!SI				!NO	



REGOLAMENTO: 
1)	 ORGANIZZAZIONE: LA MANIFESTAZIONE è ORGANIZZATA dall’ Associazione straMercatino, TEL 0117630850 FAX 0110708295 info@stramercatino.it. 

2)	 DATE: Le date della manifestazione verranno comunicate di volta in volta dalla segreteria. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificarle per esigenze 

organizzative a suo insindacabile bisogno. 

3)	 ORARI DELLA MANIFESTAZIONE: apertura al pubblico dalle 9.00 alle 18.00 

4)	 ORARI DI ALLESTIMENTO: Gli orari di allestimento ore 8.00 . Gli spazi espositivi non occupati entro le ore 8,30 saranno rimessi a disposizione 

dell’organizzazione, la quale considererà rinunciatario l’espositore che quindi non avrà diritto ad alcun rimborso. 

5)	 ORARI DI DISALLESTIMENTO:  Il  disallestimento dovrà essere effettuato dalle ore 18 entro le ore 19. E’ vietato disallestire il proprio spazio prima dell’orario 

di chiusura della manifestazione (h18). SE NON VERRA’ OSSERVATA QUESTA IMPORTANTE REGOLA IL DIRETTIVO POTRA’ DECIDERE DI ESTROMETTERE IL 
SOCIO DALL’ASSOCIAZIONE . IL SOCIO NON AVRA’ DIRITTO AD ALCUN RIMBORSO. 

6)	 SPAZIO ESPOSITIVO: l’organizzazione riserva ad ogni partecipante uno spazio espositivo di circa 3x3mt salvo diverse esigenze organizzative. 

7)	 PULIZIA DEL PROPRIO SPAZIO: La pulizia dello spazio espositivo è OBBLIGATORIAMENTE a carico dell’espositore. L’espositore dovrà infatti lasciare 

perfettamente pulito lo spazio da lui vissuto. GLI EVENTUALI COSTI PER LA PULIZIA DI AREE AFFIDATE MA LASCIATE NON PULITE, SARANNO POSTI A 
CARICO DELL’ESPOSITORE AFFIDATARIO DELLO SPAZIO STESSO. 

8)	 ESPOSITORI AMMESSI: saranno ammessi espositori di merce varia privati in possesso di codice fiscale e commercianti con partita iva. 

E’ vietata in ogni caso la permuta e/o vendita, così come la loro esposizione, di beni per cui la detenzione, lo scambio o la vendita sia necessario il possesso di 
licenze amministrative e/o di pubblica sicurezza. E’ altresì espressamente vietata l’esposizione delle merci la cui visione e/o offerta al pubblico possa essere 
considerata ipotesi di reato, di illecito penale e/o amministrativo, o comunque anche solo di offesa al comune senso del pudore. 

9)	 ISCRIZIONI: la domanda di iscrizione dovrà pervenire negli uffici dell’Associazione straMERCATINO presso la sede di  Strada del Meisino 55/3, 10132 TORINO 

L’organizzazione, valuterà le domande di partecipazione pervenute sulla base dei criteri descritti nell’articolo 8 del presente regolamento. L’accettazione della 
partecipazione è comunque ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. Il richiedente dovrà  compilare la domanda di ammissione in ogni sua parte e inviarla 
mezzo fax al numero 0110708295, mezzo mail all’indirizzo info@stramercatino.it ,  oppure mezzo posta ordinaria a STRAMERCATINO in strada del Meisino 55/3, 
10132  Torino. Si considererà valida la domanda di partecipazione solo se è allegata la  della ricevuta di avvenuto pagamento. 

10)   MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento del contributo all’attività associativa potrà avvenire direttamente negli uffici  dell’Associazione straMERCATINO 
siti in strada del Meisino 55/3, 10132 OPPURE con bonifico bancario Beneficiario Associazione stramercatino conto Banco Posta Iban IT 16 A 07601 
01000 001025074491 SPECIFICANDO NELLA CAUSALE NOME E COGNOME DELL'INTESTATARIO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE. Ricarica Postepay inte-
stata a Manuela Macrì numero di carta 4176-3106-7843-0813 

11)   ALLESTIMENTO: L’espositore può aggiungere tavoli e/o arredi di sua proprietà rispettando la metratura dello spazio espositivo riservato e deve altre-
sì rispettare  le norme sulla sicurezza. 

12)   SCELTA  POSTEGGI:  fatta  salva  eventuale  richiesta  dell’espositore  il  posteggio  verrà  assegnato  direttamente  dalla  segreteria,  che  in  ogni  caso  
e insindacabilmente è libera di modificare la posizione del posto assegnato per ragioni di organizzazione e/o di sicurezza. L’espositore può scegliere il pro-
prio posto, tra quelli disponibili, solo se si presenta direttamente negli uffici di strada del Meisino 55/3, o al box informazioni presente nei diversi straMERCA-
TINI o ancora telefonicamente con il supporto degli operatori dell’ufficio dell’Associazione. 

13)   ANNULLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE: l’organizzazione si riserva di accettare l’annullamento della partecipazione SOLO SE PRESENTATA en-
tro 10 GIORNI prima della data della manifestazione per giustificati motivi e solo presentandosi direttamente presso gli uffici di in strada del Meisino 55/3, 
10132 Torino. In caso di annullamento della prenotazione l’organizzazione potrà assegnare il posteggio ad altro partecipante. La quota di iscrizione non 
verrà rimborsata SE NON SI RINUNCIA ENTRO I 10 GIORNI PRECEDENTI L’EVENTO. L’organizzazione si riserva la facoltà di accettare la rinuncia e di riservare 
solo ed esclusivamente per l’edizione successiva il diritto di partecipare alla manifestazione (sempre ammesso ci sia disponibilità) a fronte della quota versa-
ta, e non necessariamente nello spazio precedentemente prenotato. In ogni caso la direzione accetterà una volta soltanto l’annullamento della prenotazione, 
dopo di che l’importo versato andrà perso. L’espositore dovrà eventualmente versare la differenza qualora la manifestazione successiva avrà  subito maggiora-
zioni nei listini di partecipazione. 

14)   RESPONSABILITA’ E  OBBLIGHI DELL’ESPOSITORE: L’espositore è garante e responsabile in proprio dell’autenticità e provenienza degli oggetti 
esposti, secondo le leggi vigenti sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità. L’espositore si impegna a rispettare senza riserve e condizioni di sorta 
tutte le norme contenute nel presente regolamento. L’organizzazione si riserva di escludere dalla partecipazione alla manifestazione e di chiudere immediata-
mente lo stand a tutti coloro che non rispetteranno le norme indicate, e per questo l’espositore non potrà muovere alcun diritto di rimborso o indennizzo, fatto 
salvo ogni maggiore danno per l’organizzazione. 

15)   DIVIETI DELL’ESPOSITORE: Si fa tassativo divieto al partecipante di esporre animali. Non è possibile cedere totalmente o parzialmente lo spazio asse-
gnato ad altri, neanche a titolo gratuito, così come non è consentita l’esposizione di merce differente a quella indicata sulla domanda di ammissione alla voce 
articoli esposti. E’ vietato fare volantinaggio pubblicitario al di fuori del proprio posteggio e con promozioni o pubblicità non inerenti agli articoli esposti presso il 
proprio posteggio. E’ vietato trasmettere musica o filmati.   L’espositore titolare del posteggio manleva l’organizzatore da qualsiasi conseguenza pregiudizie-
vole che quest’ultima dovesse subire per colpa di qualche inadempimento dell’espositore. 

16)   RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE: L’espositore autorizza ad effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, televisive etc… ed autorizza altresì 
la divulgazione delle riprese di cui sopra a tal fine l’espositore dichiara di avere disponibilità di tutti gli oggetti esposti e dei diritti connessi, sollevan-
do l’organizzazione da ogni onere e responsabilità. 

17)   DISPOSIZIONI TECNICHE ESECUTIVE: l’organizzazione si riserva di stabilire a mezzo della propria segreteria norme e disposizioni giudicate oppor-
tune a meglio regolare la manifestazione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni avranno valore equivalente al presente regolamento ed avranno per 
ciò pari carattere di obbligatorietà. 

18)   SICUREZZA: gli espositori sono tenuti alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente in materia di tutela della salute e dell’integrità 
fisica dei lavoratori nell’arco dell’intera attività “fieristica” e cioè allestimento dello stand., gestione del proprio spazio, smontaggio del proprio stand e altra 
attività connessa. Gli espositori, inoltre, garantiscono con l’accettazione del regolamento generale la conformità alla normativa vigente dell’allestimento dello 
stand e di ogni eventuale impianto. 

19)   MANCATO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: qualora la manifestazione venisse sospesa o spostata per cause di forza maggiore a insinda-
cabile giudizio dell’organizzazione nessun rimborso è dovuto ai partecipanti. Chi non fosse disponibile per la nuova data stabilita, potrà partecipa -
re alla manifestazione successiva versando eventuali adeguamenti di listino, non necessariamente con l’affido dello stesso spazio prenotato. 

20)   ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA DELL’ORGANIZZAZIONE: l’organizzazione pur predisponendo tutto quanto in suo potere per evitare incidenti o 
sinistri di sorta è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti o arrecati dall’espositore. L’espositore come da dichiarazione presente nella 
scheda di adesione si impegna a leggere attentamente gli articoli del presente regolamento e di approvarli espressamente tutti e nessuno escluso. Gli Espositori 
sono responsabili degli eventuali danni causati a terzi in relazione all’attività da loro svolta nelle aree a loro affidate- danni arrecati a cose o a persone. 

21)   TRATTAMENTO DEI DATI: con la firma al contratto l’espositore accetta il trattamento dei dati forniti secondo il vigente Codice della privacy (art. 4 
D.Lgs. 196/03), 

22)   FORO COMPETENTE: Per ogni controversia che possa insorgere dal presente contratto sarà competente il Foro di Torino. 

23)   VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO: il presente regolamento integra e sostituisce ogni qualsiasi regolamento precedente, Torino 26gennaio2015



Mod. C (proprie opere ingegno) 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ (______) il _________________________________ 

residente in ___________________________ (______) Via _______________________________ 

Codice fiscale n. _________________________________ Tel.: ____________________________ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445. 
 

DICHIARA DI PARTECIPARE 

 

in qualità di venditore/espositore di proprie opere d’arte e/o dell’ingegno a carattere creativo  

(Art. 4, comma 2, lettera h del  Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114); 
 

alla manifestazione denominata ____________________________________________________ 

che si terrà in data _________________________ 

nell’area e/o via _________________________________________________________________ 

banco espositivo mt. _____________ 

Tipo merceologia _______________________________________________________________ 
 
che tale attività viene svolta rispettando le norme fiscali in materia. 
 
Allega copia documento di riconoscimento o permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri) in 
corso di validità. 
 
 
Data ____________________                          FIRMA ____________________________________  
 
 
 


