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Varese, 15 Gennaio 2012 
 

REGOLAMENTO DEGLI ESPOSITORI 

FESTIVAL CELTICO DELL’INSUBRIA DEL TICINO MARCALLO CON CASONE 27-30 APRILE 2012 

 
1) La partecipazione al X Festival Celtico dell’Insubria del Ticino è subordinata all’accettazione del presente 
regolamento, alla sottoscrizione delle dichiarazioni allegate e al versamento della quota di partecipazione a mezzo 
bonifico sul c.c. intestato ad Associazione Culturale Terra Insubre. Il versamento deve avvenire a seguito della 
conferma di partecipazione da parte dell’Associazione. 
 
2) il trasporto delle merci, l’allestimento dello stand e lo stand stesso durante tutta la manifestazione sono sotto 
l’esclusiva responsabilità dell’espositore. 
 
3) l’espositore solleva l’Associazione Culturale Terra Insubre dalle responsabilità dovute ad eventuali danni 
dell’espositore nei confronti di terzi e dalla responsabilità dei danni causati da terzi alle proprietà dell’espositore 
stesso. 
 
4) l’espositore si assume la piena responsabilità per propri collaboratori, in merito al loro operato e all’eventuale 
rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. 
 
5) Costi di partecipazione iva inclusa: 254,10 €  spazio 3 mt (fronte) x 4 mt (profondità) in tendostruttura dotato di nr. 
1 presa di corrente 500W max 
l’esposizione dev’essere garantita il 27 Aprile dalle 19 alle 24, il 28 e 29 Aprile dalle 10 alle 24. 
 
6) Le domande devono pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2011, e verranno selezionate per l'ammissione ad 
insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore del Festival. Alle domande ammesse farà seguito la ns. 
comunicazione dei dati bancari per il bonifico anticipato da effettuarsi entro e non oltre il 30 marzo 2011, oppure è 
possibile pagare con Paypal. È fatto espresso divieto di condividere o subaffittare lo spazio a terzi ed esporre prodotti 
diversi da quelli dichiarati nella domanda di ammissione pena immediata esclusione dalla manifestazione senza 
diritto di rimborso della quota di iscrizione già versata.  
 
per maggiori informazioni telefonare a Ferdinando 347 1230078 
 
Dichiaro di accettare senza riserve i punti 1,2,3,4,5,6 delle succitate condizioni  
 
 
 
Luogo e data___________________________ 
 
 
 
 
Firma per accettazione___________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ 

(art. 38 e 47 del d.p.r. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

Ragione Sociale (se privato, Nome e Cognome)____________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale ___________________________________________________________________________________ 

P. Iva ___________________________________________ C.Fiscale_____________________________________________ 

Tel_______________________Fax_____________________E-mail______________________________________________ 

Nome e Cognome sottoscrivente_________________________________________________________________________ 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art 76 del D.P.R. n 445/00 sulle responsabilità penali cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, comminate dall’art 496 del Codice Penale e sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

X     Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 comma 2 e 4 del d.lvo 114/98; 

X     Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10  

        della legge 31/05/1965 n 575 antimafia. 

X     Di autorizzare espressamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 e dell’art. 26 T.U. l’Associazione Culturale     

        Terra Insubre al trattamento dei miei dati personali comuni e/o sensibili. 

 

BARRARE LE OPZIONI 

 

o Di vendere oggetti di propria creazione, intesi come opera dell’ingegno creativo, senza necessità di 

autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma II lettera H del D.L. 31/03/1998 n. 144 e ai sensi 

dell’art. 1 comma II del D.M. 21/12/1992 per le categorie non soggette all’obbligo di documentazione disposto 

dall’art. 12 comma I legge 30/12/1992 n. 300 riguardante l’esonero dal rilascio della ricevuta fiscale; 

o Di non essere un operatore commerciale a titolo professionale; 

o Di essere un operatore il commercio al dettaglio in sede fissa; 

o Di essere un operatore il commercio al dettaglio su aree pubbliche in possesso di licenza di tipo_________ 

rilasciata dal comune di ______________________________________in data ___________________; 

o Di essere in possesso dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari; 

o Di essere in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande (REC n ______ 

provincia di ___________________) 

o Di aver presentato dichiarazione all’autorità di pubblica sicurezza per l’esercizio il commercio di cose antiche 

o usate ai sensi dell’art. 126 del TULPS; 

Luogo e data ___________________________________                                                        IL DICHIARANTE 

 

__________________________________ 
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DOMANDA DI ADESIONE 

Descrizione della merce e / o del servizio offerto: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Artigianato Celtico: 
 
□  Manufatti in cuoio    
□  Manufatti in rame 
□  Riproduzione armi    
□  Riproduzione costumi 
□  Altro (specificare) ____________________________ 
 
 
Bigiotteria Celtica: 
  
□  Manufatti in cuoio    
□  Manufatti in rame 
□  Manufatti in bronzo    
□  Manufatti in argento 
□  Manufatti in oro 
□  Altro (specificare) ____________________________ 
 
 
Oggettistica (gnomi, folletti, fate etc) 
  
□  realizzati in proprio    
□  statuette ceramica o simili 
□  composizioni di vetro 
□  Altro (specificare) ____________________________ 
  
Alimenti e bevande (attenzione: richiesta autorizzazione alla somministrazione) 
 
□  alimenti (specificare) ____________________________ 
□  bevande (specificare) ____________________________ 
 
 
Altri prodotti e/o servizi: 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Con la presente sono a richiedere la partecipazione al festival Celtico dell’Insubria del Ticino come espositore 
proponente unicamente la merce qui indicata. 
 
 
Luogo e data ___________________________________                                                        IL RICHIEDENTE 

 
__________________________________ 


