Da inviare entro il 26/04/2019 a ascomportogruaro@confcom.it e
progetti@xmaseventi.it
Spett.le
Confcommercio Portogruaro-Bibione-Caorle
Borgo Sant'Agnese n. 93
30026 Portogruaro (VE)
e, p. c.

Xmas Eventi Srls
Via Berchet, 10
35131 Padova
progetti@xmaseventi.it

Oggetto: DOMANDA di ADESIONE alla manifestazione "Terre dei Dogi in Festa 2019", 17-1819 maggio 2019.
Settore: cantine-produttori vitivinicoli e pubblici esercizi o altra ditta appartenente alle realtà di
produzione o vendita di prodotti enogastronomici.
Ubicazione: strutture "casette" in Centro Storico a Portogruaro.
(PARTE RELATIVA AI TITOLARI DI ATTIVITA’ DI AZIENDA VITIVINICOLA/CANTINA)

Il sottoscritto......................................................... nato a........……………….......... il.....…..........
residente a.........................………………….……………................... Prov.................... cap. ..............
Via/Piazza .…………………............................................ n..….. codice fiscale …..........……..............
iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di..............................................
al n°..................... dal ......................................... nella sua qualità di:
titolare di impresa individuale ..............................................................................
legale rappresentante della società .......................................................................
con sede legale in ........…....................................……..........……………… Prov......... cap. ……..………
Via/Piazza …………………........................................... n. .…….. Partita Iva ...................................
codice fiscale .......…………………............................ coincidente con il numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ........................................................;
telefono....................................................... fax...................................................................
e-mail ................................................................................................................................
premesso di essere titolare dell'attività di azienda vitivinicola/cantina ubicata in
……………………………………………………………… Via/Piazza ..................................................... n ...........
con la seguente denominazione .............................................................................................

comunica la propria adesione alla manifestazione in oggetto
(PARTE RELATIVA AI TITOLARI DI ATTIVITA’ DI BAR/RISTORANTE/TRATTORIA/COMMERCIO GENERI ALIMENTARI O SIMILI)

al fine di partecipare e svolgere l'attività di vendita/promozione di prodotti vitivinicoli prevista con
l'utilizzo di struttura tipo “casetta”, in abbinamento al bar/ristorante/trattoria/commercio di
generi alimentari, o altra attività simile rispondente ai requisiti richiesti, all’insegna
“.......................................................................................................................................”
con sede in ................................................................................... a mezzo del titolare/legale
rappresentante signora/signor ..............................................................................................,
C.F. ................................................
I sottoscritti si impegnano ad operare in osservanza alle disposizioni dettate dal disciplinare della
manifestazione che, con la firma sulla presente, dichiarano di avere ricevuto in copia ed accettare
integralmente sollevando fin d'ora Confcommercio Imprese per l’Italia Mandamento di

Portogruaro-Bibione-Caorle, il Comune di Portogruaro ed Xmas Eventi Srls da ogni responsabilità
civile, e penale e all’eventuale utilizzo improprio, in ordine alla gestione della struttura “casetta”,
in conformità di quanto previsto dal regolamento vigente.
Il preposto alla gestione della casetta, in possesso dei requisiti morali e professionali per lo
svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è la/il Signora/Signor
................................................................................................, come dichiarato nel modello
allegato alla presente.
Data.................
Firma Azienda Agricola
..................................................................

Firma P.E.
o settore alimentare
.................................................................

STRUTTURE RICHIESTE
noleggio casetta in legno

€ 610,00 Iva compresa

noleggio gazebo aggiuntivo
frigorifero
set n. 1 tavolo e n. 2 panche

n. set ______

Nella eventualità fossero necessari il gazebo aggiuntivo, il frigorifero e i set tavolo e panche, gli
espositori dovranno approvvigionarsene in maniera autonoma.
POTENZA ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA
In base al disciplinare, l’organizzazione mette a disposizione dei partecipanti delle strutture in legno (m 3,00
x 2,00) fornite di allacciamento alla rete elettrica con una potenza standard di 3 Kw (salvo specifiche diverse
esigenze da indicare all’atto della presentazione della domanda e che comunque andranno verificate
dall’organizzazione in funzione della disponibilità) e di lavello con acqua corrente.
nel caso di esigenze di potenza superiori ai 3 Kw, si prega di barrare la presente casella per
essere ricontattati ovvero di compilare lo spazio di seguito riportato con l’effettiva esigenza:
Esigenza Kw: ________
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
La partecipazione alla rassegna è subordinata al preventivo pagamento dei relativi costi a mezzo bonifico
bancario da effettuarsi a:
Xmas Eventi Srls
Unicredit Filiale di Via Trieste Padova
IBAN: IT 96 D020 08121 00000 105358108
Per l’ammissione della domanda di partecipazione sarà necessario allegare copia dell’attestazione di
pagamento alla stessa.
Data.................
Firma azienda agricola
..................................................................

Firma P.E.
o settore alimentare
..................................................................

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI
PREPOSTO ALL'ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il sottoscritto ................................................................... nato a ...................………………........
il..........................residente a.....................………….......….via…………….......................................
Prov........................ cap. ................ Via/ Piazza .……………………................................... n. .……..
codice fiscale .......…………………................ recapito telefonico…………………………………….....................
IN QUALITÀ DI PREPOSTO
in occasione della Manifestazione “Terre dei Dogi in Festa 2019” in programma nel Centro Storico
di Portogruaro il 17-18-19 maggio 2019, consapevole che le dichiarazioni false, le falsità
negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 dello stesso DPR
445/2000
DICHIARA
 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall’art.10 della legge 31.5.1965 n.575 (normativa antimafia);
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 e dall’art. 92 del TULPS e dall’art.
4 della L.R. 29/2007;
 per quanto a conoscenza, di non avere pendenze penali in corso o pene da eseguire (oppure)
che sono pendenti ………………………………………………………………………………………………………………………;
 di non essere contravventore delle disposizioni contenute nell’art.12 del TULPS relative
all’obbligo di provvedere all’istruzione dei figli;
 di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 4 L. 29/2007);
 aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale,
istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e
bevande denominazione dell’Istituto ……………………………………….. sede ………………………………………….
data di conclusione ……………………………….oggetto del corso ………………………………………………………….;
 essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l’attività
denominazione dell’Istituto …………………………………………………………………………………………………………….
sede …………………………………………………………………………. data di conclusione …………………………………;
diploma di …………………………………………………………………………………………………………………………………….;
 essere stato iscritto al REC (di cui alla L. 426/1971) della C.C.I.A.A. di
...................................................... al n. ........................................... per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione volontaria o per perdita dei
requisiti;
 essere stato iscritto al REC (di cui alla L. 426/1971) – sezione speciale per la gestione di
impresa turistica della C.C.I.A.A. di …………………..................................................... al n.
................................ salvo cancellazione volontaria o per perdita dei requisiti;
 aver superato in data successiva al 01.01.2001 l’esame di idoneità per l’iscrizione al registro
esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la
C.C.I.A.A. di ............................................ sostenuto in data ............................
 di aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita, all’amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della
somministrazione di alimenti e bevande o in qualità di socio lavoratore o di coadiutore
familiare.

NOTE
Ogni partecipante si rende responsabile per danni a persone, animali o cose nelle fasi di
montaggio, smontaggio e durante la permanenza in fiera; è consigliata la stipula di adeguata
polizza a copertura di eventuali danni.
Si ricorda che per l'attività di intrattenimento musicale si dovrà provvedere autonomamente ai
diversi adempimenti quali il versamento dei diritti SIAE e simili, nonché a quanto necessario a
garantire la sicurezza e l’incolumità degli artisti che si esibiscono e del pubblico/visitatori/passanti,
restando a suo carico la responsabilità diretta per i danni a cose, persone e/o animali.
DIVIETO UTILIZZO GAS
Per ragioni di sicurezza, è in generale vietato l’uso di apparecchi a fiamma libera e combustibili
gassosi. La mancata osservanza comporterà la decadenza dell’autorizzazione e l’allontanamento
immediato.
SOMMINISTRAZIONE E BEVANDE ALCOLICHE
 L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dev’essere esercitata nel rispetto delle
norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di tutela
dall’inquinamento acustico, di sicurezza dei locali, degli edifici e delle persone.
 È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori; pertanto
chiunque venda o somministri bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente,
all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento d’identità, tranne che nei casi in cui la
maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
 E’ vietato tassativamente l’utilizzo di bicchieri in vetro e la vendita di bottiglie per la
mescita al tavolo.
I RICHIEDENTI ASSICURANO
 Di essere a conoscenza che la superficie dei posteggi assegnabili è stabilita in base alla
superficie disponibile nell’area della manifestazione e secondo le disposizioni di sicurezza;
 Di accettare le disposizioni inerenti le modalità di partecipazione che verranno comunicate
e di provvedere al versamento della quota di partecipazione stabilita.
I RICHIEDENTI SI IMPEGNANO
 A mantenere nel corso della manifestazione un comportamento rispettoso delle leggi e dei
regolamenti, evitando di danneggiare le aree usate e ripulendole al termine
dell’occupazione della stessa.
 Ad assumersi qualsiasi responsabilità derivante da danni arrecati a cose/terzi durante
l’allestimento/disallestimento degli spazi assegnati e lo svolgimento dell’attività.
Si ricorda inoltre che:
È tassativamente vietata la cessione anche gratuita e/o parziale delle strutture e la loro
utilizzazione in qualsivoglia modo da parte di terzi. I partecipanti devono essere presenti nello
spazio espositivo durante gli orari di apertura della manifestazione. È obbligatorio il rispetto
dell’orario stabilito dagli organizzatori per il periodo di montaggio, smontaggio e lo svolgimento
della rassegna. I partecipanti devono riconsegnare, a conclusione dell’iniziativa, l’area assegnata,
gli arredi e le dotazioni nelle stesse condizioni in cui gli sono state affidate.

Data.....................

Firma azienda agricola
..................................................................

Firma P.E.
o settore alimentare
.................................................................

PIETANZE PREDISPOSTE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE SANITARIA
ANTIPASTI
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
PRIMI
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
SECONDI
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
SNACK
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
DESSERT
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
PIATTO/I TIPICO/I (obbligatorio)
____________________________________________________________________________

Data.....................
Firma P.E.
o settore alimentare
…………………………………………………
ALLEGA: Fotocopia di valido documento di identità del preposto.

Da inviare entro il 26/04/2019 a ascomportogruaro@confcom.it e
progetti@xmaseventi.it

