COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo

Allegato “A” deliberazione C.C. N. 7 del 30/01/1997.
Modificato con deliberazione CC n. 31 del 31/05/2004
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TESTO ART. 1 MODIFICATO
ART. 1
Al fine di valorizzare sempre più il territorio comunale e
promuovere le attività terziario produttive di Villanova Mondovì e delle
nostre vallate l’Amministrazione Comunale organizza la Fiera
“VILLANOVA E QUALITA’ ”.
Essa avrà luogo in Corso Marconi, durante i Festeggiamenti
Patronali dell’Addolorata, dal sabato precedente la terza domenica di
settembre al Lunedì seguente con il sotto indicato orario di apertura:
−

Sabato

−

Domenica : Dalle ore 08.00 alle ore 24.00;

−

Lunedì

: Dalle ore 20.00 alle ore 24.00;

: Dalle ore 08.00 alle ore 24.00.

L’esposizione degli autoveicoli avverrà nella apposite aree dalle
ore 08.00 alle ore 24.00 della domenica e dalle ore 08.00 alle ore
20.00 del lunedì.
TESTO ART. 2 MODIFICATO
ART. 2
Possono partecipare alla Fiera le sotto elencate imprese:
a) Imprese artigiane o loro consorzi a sensi della Legge 8 agosto
1985, n. 443;
b) Imprese agricole singole od associate a norma di legge;
c) Cooperative e loro consorzi, sempreché iscritte al Registro
Prefettizio;
d) Associazioni riconosciute di produttori agricoli, a sensi delle
vigenti leggi;
e) Imprese industriali;
f) Imprese di servizi;
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g) Imprese commerciali.
Potranno altresì partecipare le Associazioni di volontariato e gli
Enti Pubblici del Monregalese.
TESTO ART. 3 MODIFICATO
ART. 3
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
entro il 15 luglio e dovranno contenere l’indicazione dei prodotti che si
vogliono esporre ed eventualmente porre in vendita.
Alla domanda dovrà essere allegata la sotto elencata
documentazione:
−

Imprese artigiane: certificato di iscrizione all’albo imprese
artigiane ed al registro imprese;

−

Imprese artigiane: certificato di iscrizione all’INPS – Selezione
S.C.A.U. – come produttore agricolo;

−

Cooperative: certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;

−

Imprese industriali: certificato di possesso dei requisiti
professionali ed un certificato di iscrizione al Registro Imprese;

−

Imprese di servizi: certificato di iscrizione al Registro Imprese;

−

Imprese commerciali: certificato di possesso dei requisiti
professionali ed un certificato di iscrizione al Registro Imprese.

Le domande verranno accettate fino ad esaurimento degli stands
e delle aree.
ART. 4
L’assegnazione degli stand e delle aree verrà effettuata secondo i
seguenti titoli:
1. Punto per ogni presenza alla Fiera;
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2. Punti per gli aventi sede del Comune di Villanova Mondovì.
A parità di punteggio l’assegnazione avverrà secondo l’ordine
cronologico di presentazione della domanda.
L’accettazione dalle domande, nei limiti di disponibilità degli
stands e delle aree, è riservata al giudizio insindacabile della Giunta
Comunale.
L’assegnazione della stands o dell’area verrà comunicata agli
interessati congiuntamente alla richiesta di pagamento del canone di
affitto dello stand, della tassa di occupazione suolo pubblico e della
tassi di smaltimento rifiuti che dovranno essere corrisposti entro 15
giorni dalla stessa comunicazione.
Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione non dovesse aver
luogo, l’espositore avrà diritto al rimborso totale delle somme versate,
ma nessuna richiesta di danni potrà a nessun titolo, motivo o diritto
essere avanza.
ART. 5
Gli stands e le aree assegnate che non venissero presi in
possesso dai legittimi espositori entro le ore 10 del giorno
dell’inaugurazione della Fiera s’intenderanno abbandonati e rimessi a
disposizione del comune che potrà destinarli liberamente, come
meglio crede, senza che ciò comporti rimborso alcuno da parte sua
per gli importi anticipati dall’inadempiente. L’aderente è comunque
tenuto al pagamento delle intere somme, come sopra specificato.
TESTO ART. 6 MODIFICATO
ART. 6
Le imprese commerciali potranno porre in vendita i prodotti
oggetto della propria attività.
Le imprese artigiane, le imprese agricole e le imprese industriali
potranno porre in vendita gli articoli da loro direttamente prodotti.
I prodotti che potranno essere posti in vendita saranno indicati
sull’autorizzazione rilasciata dal Sindaco e l’espositore dovrà
osservare tutte le norme vigenti in materia.
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ART. 7
Le dimensioni degli stand sono di mt. 4 x 3 circa. Gli impianti
elettrici dovranno essere realizzati nell’osservanza di tutte le norme in
vigore.
L’allestimento degli stands dovrà essere ultimato ENTRO e non
oltre le ore 19.00 del giorno di apertura della Fiera. Nessuna deroga
potrà essere connessa.
Il comune esige dagli espositori la maggior eleganza possibile
nell’allestimento degli stands; pertanto si riserva di far apportare
quelle modifiche che potrebbero rendersi necessarie allo scopo.
Durante gli orari di apertura nessun Espositore deve ostruire la
visibilità delle merci.
ART. 8
L’Amministrazione Comunale, senza propria responsabilità,
provvederà ad un servizio di vigilanza normale notturno, ma Essa
declina ogni responsabilità per tutti i rischi naturali e di forza
maggiore, nessun escluso. Il normale controllo del proprio stand
dovrà essere effettuato durante l’apertura al pubblico dal personale
dell’Espositore, al quale è fatto obbligo di provvedere affinchè nel
proprio posteggio ci sia sempre personale in grado di fornire ogni
indicazione venga richiesta dai visitatori. Gli Espositori sono
responsabili di tutti i danni causati alle persone o alle cose dai
prodotti esposti, dagli allestimenti, dall’installazione di impianti
elettrici e idrici, dalle costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai mezzi
di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale
dipendente.
Gli espositori prendono in consegna gli oggetti avuti a noleggio e
gli impianti effettuati per loro conto e ne sono responsabili verso i
delegati o concessionari dei singoli servizi e verso terzi.
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità
per danni e pregiudizi a persone o cose da chiunque provocati.
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ART. 9
Agli Espositori è assolutamente vietato:
a) L’introduzione di merci di qualsiasi natura durante le ore di
apertura;
b) L’accantonamento di qualsiasi tipo di materiale fuori dal
proprio posteggio;
c) La diffusione e la distribuzione di stampati, opuscoli o
qualsiasi altro tipo di materiale propagandistico che non siano
strettamente attinenti alla propria attività;
d) Smantellare i propri allestimenti prima del termine della Fiera.
ART. 10
Gli Espositori sono tenuti a pagare tutte le tasse dovute per
qualsiasi mezzo di pubblicità ed in particolare alla S.I.A.E.
L’Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità in
materia. La pubblicità all’interno della Fiera e sulle strade esterne
della stessa è riservata al Comune. L’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di provvedere, senza alcuna responsabilità e / o
obbligo, anche a mezzo di apposita Agenzia o Società autorizzata, alla
stampa e diffusione di un “ Catalogo Ufficiale”.

ART. 11
La smobilitazione e l’asportazione di quanto è proprietà
dell’Espositore dovrà avvenire non prima delle ore 24 del giorno di
chiusura della Fiera e non oltre le ore 1 del giorno seguente. Dopo tale
ora il Comune, come con assume nessuna responsabilità per le merci
ed i materiali depositati, così si riserva la facoltà di procedere al loro
ritiro ed immagazzinamento, senza alcuna sua responsabilità ed a
spese, rischio e pericolo dell’inadempiente. Trascorsi due mesi, gli
oggetti che non fossero reclamati, potranno essere venduti all’asta ed
il ricavato, al netto di ogni spesa ed eventuali diritti alla Fiera,
accreditato a favore dell’Espositore.

6

ART. 12
Le comunicazioni e gli eventuali reclami di qualsiasi natura,
saranno presi in esami soltanto se presentati per iscritto al
Comune. L’Aderente riconosce per qualsiasi contestazione a tutti
gli effetti di Legge la competenza del Foro di Mondovì. Con la firma
della domanda di partecipazione, il richiedente si impegna ad
accettare, senza riserve, le condizioni tutte stabilite nel presente
regolamento e di osservarle scrupolosamente.
ART. 13
Di fronte ad infrazioni di una sola clausola del regolamento, il
Comune si riserva il diritto di escludere dalla manifestazione
l’Espositore che si sia posto in contravvenzione. In questo caso,
nessun rimborso verrà riconosciuto.
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