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REGOLAMENTO ESPOSITORI - 2012 
 
Il prezzo è di euro 7 (compresa la tassa di € 0,50 del suolo pubblico) al metro lineare per tutti i banchi, il 
costo delle singole partecipazioni è quindi: 
 

Dimensione banco Costo di partecipazione 

3 metri € 21,00 
4 metri € 28,00 
5 metri € 35,00 
6 metri € 42,00 
7 metri € 49,00 
8 metri € 56,00 
 
Il collegamento Enel è incluso nel prezzo. Non sono incluse lampade e prolunghe; le lampade devono, 
tassativamente, essere a basso consumo energetico. 
 
Il mercato si terrà tutti i sabato sera a Lido di Spina sul corso principale (Viale Leonardo) dalle ore 19.00 alle 
ore 24.00, a partire da sabato 7 luglio a sabato 15 settembre compresi. È esclusa la data del 25 agosto 
causa concomitanza con altro evento organizzato sul territorio. 
 
L’allestimento dei banchi è previsto per le ore 16.30, l’orario di arrivo consigliato, il primo sabato di ogni 
mese, le ore 14. 
 
L’abbonamento, non obbligatorio, è mensile, la relativa quota deve tassativamente essere pagata 
nella sua totalità durante la spunta del primo sabato del mese. Ai soli abbonati verrà riconosciuto per 
tutto il mese il posto fisso e lo sconto di € 1,00 per ogni metro lineare. 
 
Il costo degli abbonamenti è come segue: 
 

Dimensione 
BANCHI GENERICI 

Costo abbonamento 
Luglio (4 date) 

Costo abbonamento 
Agosto (3 date) 

Costo abbonamento 
Settembre (3 date) 

3 metri € 72,00 € 54,00 € 54,00 
4 metri € 96,00 € 72,00 € 72,00 
5 metri € 120,00 € 90,00 € 90,00 
6 metri € 144,00 € 108,00 € 108,00 
7 metri € 168,00 € 126,00 € 126,00 
8 metri € 192,00 € 144,00 € 144,00 
 

 
La documentazione deve essere compilata, firmata e spedita via fax al numero: 051/543305 
oppure via mail all’indirizzo: artespina@musicanti.eu 
 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 366/4431333. 
 
 
Firma per accettazione    Data 
del suddetto regolamento 
 

 

__________________________  ________________ 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 
Occupazione suolo pubblico in forma occasionale e temporanea 
Per hobbisti e commercianti 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato  a ____________________________  

il ____________________ residente a _____________________________ in Via _____________________ 

_______________________ Codice fiscale n. __________________________________________________ 

 

Recapito telefonico (preferibilmente cellulare): _________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

Descrizione merce (reale): _________________________________________________________________ 

Lunghezza del banco (minimo 3 metri): _______ . 

 

CHIEDE 

di partecipare all’iniziativa SpinaStyle 2012 che si svolgerà a Lido di Spina (Ferrara) da sabato 12 giugno 
2012 a sabato 15 settembre 2012 compresi (sabato 25 agosto escluso causa concomitanza con altro evento 
organizzato sul territorio), in qualità di: 
 
 
A TALE SCOPO DICHIARA DI PARTECIPARE IN QUALITÀ DI: 
 

� OPERATORE PROFESSIONALE/COMMERCIANTE 
Allegare fotocopia licenza e DURC in corso di validità 
 

� OPERATORE NON PROFESSIONALE (c.d. hobbisti) 
Compilare il modulo a seguire 
 

� PRESIDENTE O DELEGATO (allegare delega) DELL’ASSOCIAZIONE  DI VOLONTARIATO E SENZA 
SCOPO DI LUCRO DENOMINATA ______________________________________________________ 
CON SEDE IN ______________________________________________________________________ 
OPERANTE PER SOLI FINI DI BENEFICENZA. 

 

E DI ADERIRE AL REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA. 

 

 
Lido di Spina,  _______________     
 
Firma del dichiarante 
 
 
 
____________________________ 
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

Solo per hobbisti 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato  a ____________________________  

il ____________________ residente a _____________________________ in Via _____________________ 

_______________________ Codice fiscale n. __________________________________________________ 

 
dichiara: 

 
1. � ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di essere un venditore occasionale e non 

 professionale che vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale; 
 

2. � di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opera dell’ingegno creativo,  
 senza necessità di autorizzazione amministrativa - Art. 4 comma II lettera h) del D.Lgs 114/98; 

 

3. � di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati con valore non superiore 
         ad € 258,23 (duecentocinquantotto/23) ciascuno; 

 

4. � di non essere stato dichiarato fallito; 
 

5. � di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale; 
 

6. � 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); 
 

Il sottoscritto  è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali  previste dall’Art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15 ed acconsente ad eventuali 
verifiche cui il contenuto della presente dichiarazione potrà essere sottoposto da parte del ricevente. 
 

Letta e confermata la propria dichiarazione, la sottoscrive 

 

Lido di Spina,  _______________     
 
Firma del dichiarante 
 
 
 
____________________________ 
 

I DATI IN POSSESSO DEL CONSORZIO LIDO DI SPINA VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO 
DELLA LEGGE 675/96 
 
Letto e controfirmato 
 
Lido di Spina,  _______________     
 
Firma del dichiarante 
 
 
 
____________________________ 
 


