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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

MOSTRA MERCATO MANU-FACTUS_MERCURDO  
10-11 giugno 2023 

 

Da trasmettere dal 13/02/2023 al 31/03/2023 a: 
 
Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. - Piazza Roma n. 5 – 41014 Castelvetro di Modena (MO) 
nelle seguenti modalità: 

 
- a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo istituzionale del Consorzio info@visitcastelvetro.it; 
 
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del Consorzio 
castelvetrovita@legalmail.it; 
 
- a mezzo FAX al numero 059/758885; 

 
      - consegna a mano presso sede del Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. 

 
Le domande ricevute nei termini (requisito fondamentale per l’ammissione) verranno registrate in 
ordine di arrivo e saranno oggetto di valutazione e selezione da parte di una commissione 
appositamente costituita. Le richieste inviate dopo tale data, saranno accolte solo in caso di proroga 
del bando. 

 

 

 

DATI AZIENDALI (o PERSONALI se persona fisica) 

Ragione Sociale / Cognome e Nome 
 
……………………….……………………………………… 

 
……………………….……………………………………… 
 

 
P. IVA……….………………… 
 
C. FISC.…………………………… 
 

Codice destinatario SDI….…………….. 

Barrare la casella interessata: 
 
❑ AZIENDA 

❑ PRIVATO 

❑ DITTA INDIVIDUALE 

Tel ………………………………… 
 
Fax ……………………………… 
 
Cell .…………………………… 

Indirizzo (sede legale e/o di fatturazione) 
 
……………………………………………………………… 
 
Città ……..…………………….      CAP …...…………   
 
Prov. ……............. 

 
E-mail ….….…………………… 
 
PEC ….….……………………… 
 
Sito Web/Social/Blog 
 
…………………………………… 

Referente Sig. / Sig.ra 
 

…………………………………………………………………………………………. 
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Premesso: (barrare la casella interessata) 

 
❑ di essere in possesso di autorizzazione per il commercio ambulante rilasciatami dal Comune di 

_______________________ in data ______________ n. _____________ per la vendita dei 

seguenti prodotti_________________________________________________________________ 

 

❑ di porre in vendita esclusivamente opere del proprio ingegno di carattere creativo – art. 4, 

comma 2, lett. h), D.Lgs. N. 114/1998.  

 
ELENCO dei prodotti in vendita (si prega di elencare con precisione gli oggetti/prodotti in 
vendita e di allegare foto di essi e dello stand, eventuali variazioni dovranno essere concordate col 
Consorzio). Saranno ammesse a partecipare solo proposte inerenti al tema del “Mercato Assurdo” 
legato alla manifestazione Mercurdo. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla Mostra Mercato Manu-Factus nell’ambito della 
manifestazione Mercurdo 2023 a Castelvetro di Modena  
 
Data: 10 e 11 giugno 2023 

Orari: sabato dalle 17.00 alle 24.00 - domenica dalle 17.00 alle 24.00 
 

CARATTERISTICHE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 

 
❑ Spazio scoperto di m 3x3 per VENDITA OGGETTISTICA ARTIGIANALE 

       
Descrizione 
- Le tariffe sono relative all’occupazione per tutta la durata della manifestazione, non sono ammesse 
occupazioni inferiori alle due giornate; 
- Area libera dedicata a espositori dotati di strutture proprie, l’organizzazione non fornisce arredi e 
strutture; 
- Fornitura elettrica 220 V inclusa nel prezzo, richiesta di potenza superiore a 0,5 kw a pagamento; 
- Sarà fornito un attacco industriale, spine di collegamento e prolunghe sono a carico dell’espositore. 

- Sono consigliati teli impermeabili per la protezione degli articoli in vendita in caso di pioggia 
 
Barrare la tipologia di allestimento previsto: 
 
❑ Gazebo         ❑   Solo tavolo      ❑  Altro _____________________ 
Dimensioni ____________                              

❑ Utilizzo di bombole GAS     

Esigenze particolari ___________________________________________________________ 
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Con la sottoscrizione della domanda di adesione, l’espositore accetta le condizioni di partecipazione e 
le eventuali prescrizioni integrative di carattere normativo e/o tecnico che potrebbero in seguito essere 
emesse in funzione di esigenze organizzative. 

sconti): 
□ DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
□ CODICE FISCALE 
□ FOTO DI PRODOTTI E DELLO STAND 

□ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER LA VENDITA DELLE 
OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 

□ COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO AMBULANTE 
 
ATTENZIONE! 
L’invio della domanda non garantisce l’assegnazione dello spazio espositivo.  
Solo al termine della formazione della graduatoria gli espositori selezionati riceveranno apposita 
comunicazione contenente conferma di aggiudicazione, punteggio ottenuto, indicazioni in merito alla 
posizione dello spazio assegnato e istruzioni per il pagamento del posteggio. 

 
IMPORTO DA SALDARE   

€ 135,00 (centotrentacinque/00) Iva inclusa  
 
Pagamento anticipato entro e non oltre il 05/05/2023 da effettuarsi solo a seguito di comunicata 
ammissione alla mostra mercato da parte del Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A.  
 
Il versamento potrà essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità: 

 
     - Bonifico intestato a CASTELVETRO VITA presso BPER Ag. Ca’ di Sola 

IBAN: IT51A0538766710000001141396 

 
- Contanti, bancomat o carta di credito presso sede del Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. 

 
Copia dell’attestato di avvenuto versamento dovrà essere fatto pervenire al Consorzio secondo le 
medesime modalità di presentazione della domanda di partecipazione sopra riportate. In caso di 
mancato invio l’assegnatario sarà considerato come rinunciatario dello spazio e, pertanto, si procederà 
d’ufficio all’assegnazione al successivo avente diritto.   
Non è previsto alcun tipo di rimborso del corrispettivo in caso di maltempo o di mancata partecipazione 
non comunicata entro il 19/05/2023 attraverso dichiarazione di rinuncia in forma scritta.  

 
A seguito del saldo completo degli importi dovuti verrà emessa regolare fattura.  

 
 

Data_________________                       Timbro e Firma Espositore ______________________ 
 
Il presente contratto è da considerarsi valido solo se controfirmato da un addetto del Consorzio 
Castelvetro di Modena V.I.T.A. 
 
 
A CONFERMA 
 
Data_________________                                   Per il Consorzio      _____________________ 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  

MODALITÁ DI PAGAMENTO 
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