
 
 

“FIERA D’AUTUNNO ” AREZZO – ARENA EDEN 
16° EDIZIONE   REGOLAMENTO 

 
Confesercenti Arezzo organizza domenica 29 ottobre presso l’arena Eden la 16ª fiera d’Autunno.  

Per partecipare  ogni operatore deve compilare la domanda allegata. 
La Fiera promozionale è regolata dalle norme di legge vigenti in materia di commercio su area pubblica, igiene e 

sicurezza a cui tutti gli operatori hanno l’obbligo di attenersi;  ciò comporta che modifica da quanto dichiarato in 

sede di presentazione della domanda di  partecipazione deve essere comunicato in maniera tempestiva 

all’organizzazione. 

La graduatoria sarà redatta tenendo presente il numero delle presenze maturate all’interno della manifestazione, 

anzianità registro imprese e del settore merceologico mancante . 

L’accesso all’area di mercato dovrà avvenire entro le ore 8.00 del giorno della manifestazione;    
Le vendite potranno protrarsi facoltativamente fino alle ore 20.00; agli operatori è fatto obbligo di permanere 

sul posteggio assegnato fino alle ore 19.00 salvo casi di forza maggiore che saranno comunicati 

dall’organizzazione. 

 

La quota di partecipazione comprensiva di suolo pubblico, spese organizzative per l’allestimento della 

fiera, promozione e pubblicità, pulizia dell’area al termine della manifestazione, addetti alla 

sicurezza ( richiesti dalla questura ) è:   

€    90,00    

€   60,00 per gli associati Confesercenti in regola quota 2017  
 

Le domande dovranno essere inviate entro lunedì 16 ottobre: 

 

- via fax al n. 0575383291 

- consegnate a mano presso la sede Confesercenti di Arezzo 

- per posta elettronica alla mail: lucio.gori@confesercenti.ar.it    

Assegnazione posteggi: LUNEDI’ 23 OTTOBRE alle ore  16,00  presso circolo L’Isola.
 

ATTENZIONE: 

L’organizzazione si riserva la facoltà di revoca 

del posteggio, facendo decadere tutti i diritti 

inerenti ad esso, anche nel caso in cui: 

 

- vengano riscontrati comportamenti che possono 

creare situazioni di pericolo per i beni e/o 

strutture circostanti e/o le persone presenti 

- non vengano rispettate le superficie assegnate 

- se il posteggio venga ceduto a terzi senza 

autorizzazione da parte dell’organizzazione 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE   

Costituirà causa di rigetto della domanda: 

 

1. la falsità dei dati inseriti nella domanda 

2. la mancata presentazione del DURC in        

corso di validità al momento della sottoscrizione 

della domanda 

3. l’illeggibilità dei dati inseriti 

4. la mancata compilazione della domanda in 

ogni sua parte 

5.  la mancata sottoscrizione della domanda 

6. la presentazione della domanda oltre i termini 

stabiliti dal bando. 
 

CONFESERCENTI 

via Fiorentina 240 Arezzo 

tel. 0575/984312 fax 0575/383291 

  

mailto:lucio.gori@confesercenti.ar.it


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 16° EDIZIONE FIERA D’AUTUNNO 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art.76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 

 

DICHIARA 
 

di essere  Titolare della omonima impresa individuale /legale rappresentante della Società 

 
Denominazione  _____________________________con sede nel Comune di ___________________prov. ___ 

Via/p.zza __________________________________n. _____CAP ______ tel. _____________________     

PARTITA IVA __________________     CF.______________________   

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ____________dal _______al n.____________ 

autorizzazione n. _______rilasciata dal Comune di _________________________  in data _________; 

PRESENTA DOMANDA 
Al fine di partecipare alla 16° edizione di FIERA D’AUTUNNO, che si terrà ad Arezzo presso arena Eden  

domenica 29 ottobre  

Il sottoscritto precisa che metterà in vendita i seguenti articoli: 

________________________________________________________________________________ 

 

A TAL FINE, DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
[__] di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 13 della Legge Regione Toscana 28/2005 e  

successive modificazioni e integrazioni e che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 1° della L. 31.5.1965 n. 575 

[__] di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81 del 9/4/2008 ( PER LE SOCIETA’E PER 

LE AZIENDE CON DIPENDENTI O COLLABORATORI) 
 

PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE 

[__] di essere in possesso di autorizzazione sanitaria n. ____________rilasciata  da  _________     

_il___________ relativa al mezzo/negozio mobile targato_________________ 

oppure 

di aver già presentato in data_____________DIA-NOTIFICA ai sensi del Regolamento C.E. 852/04 

al Comune di___________________________________; 

 

[__] di essere in possesso di almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B 

C ( obbligo per alimentaristi)  
 

[__] di utilizzare per la preparazione di cibi destinati alla vendita apparecchi provvisti della marcatura 

CE e  impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d’uso;  
[__] di sollevare l’organizzazione da qualsiasi forma di responsabilità se difforme da quanto dichiarato in  sede 

di presentazione della domanda. 
 

Allegati: 

Copia Visura Camerale per le nuove domande 

Copia DIA NOTIFICA o AUTORIZZAZIONE SANITARIA già posseduta (Obbligatoria per gli 

operatori del settore alimentare) 
COPIA DURC IN CORSO DI VALIDITA’ (Obbligatorio) 

 

Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento e di accettarne le condizioni. 

 

Data ________________________ Firma_____________________________ 

 


