33ª FIERA DEL FIORE, DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO,
DELL’ANTIQUARIATO E DEI PRODOTTI TIPICI
FOIANO DELLA CHIANA 22 - 23 APRILE 2017
Arezzo lì, 24 Marzo 2017
Spett. le azienda,
Le comunichiamo che sabato 22 e domenica 23 Aprile si svolgerà a Foiano della Chiana (AR) la
33ª Edizione della Fiera del Fiore e dell’artigianato artistico.
Confesercenti Arezzo è incaricata dall’amministrazione comunale di selezionare gli espositori, di
assegnare i posteggi e provvedere alle fasi accoglienza degli espositori stessi in fiera.
o La Fiera avrà inizio, con riferimento all’attività di vendita/esposizione, dalle ore 10.00
di Sabato 22 e terminerà alle ore 20.00 di Domenica 23 aprile.
o I partecipanti potranno iniziare le operazioni di scarico delle merci dalle ore 17.00 di
venerdì e comunque tali operazioni dovranno essere terminate entro l’orario di inizio
della fiera. E’ opportuno segnalare l’eventuale arrivo sin dal venerdì per le operazioni
di scarico delle merci. Il sabato l’accesso per l’allestimento sarà possibile a partire
dalle 06,00.
o I posteggi assegnati agli operatori che non si saranno presentati entro le ore 10.00 del
Sabato, potranno essere concessi ad altri, con precedenza ai richiedenti esclusi, se
presenti al momento.
o Quota di partecipazione comprensiva di tassa occupazione di suolo pubblico e di tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è così articolata:
- Area espositiva fino a 10 mq.
- area espositiva da 11 mq. fino a 40 mq.
- Area espositiva oltre 40 mq

€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00

o Sorveglianza: l’organizzazione non risponde di eventuali danni o furti di merce. E’
comunque assicurata la sorveglianza notturna degli spazi espositivi dalle 21,00 del
sabato alle 08,00 della domenica.
o Assicurazione: ogni espositore sarà responsabile per gli eventuali danni a cose o
persone dipendenti dalla propria attività.
o documentazione richiesta: copia autorizzazione commercio ambulante;
autocertificazioni comprovanti la loro posizione.

o Obbligo inviare copia DURC;

o

Modalità di presentazione: la domanda di partecipazione può essere inviata via
fax al numero 0575-383291 o tramite posta elettronica lucio.gori@confesercenti.ar.it

entro il 15/04/2017.
o Eventuali domande inoltrate già all’attenzione del Comune di Foiano, saranno
ritenuta valide.
Per qualsiasi informazione è possibile chiamare la Confesercenti di Arezzo
al numero 0575-984312 e chiedere del responsabile Lucio Gori.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
FIERA DEL FIORE, DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO,
DELL’ANTIQUARIATO E DEI PRODOTTI TIPICI 2017
Io sottoscritto/a__________________Nato/a a________ il ____ C.F.______________
E residente in______________________ Via _____________________ Cap___________ Pr________

Titolare/ legale rappresentante della Ditta_____________________________________
Con sede in_______________________________Via__________________________________
P.I._______________________Tel._________________

Cell.___________________

Fax__________________e-mail _____________________
CHIEDO
di poter partecipare alla Fiera del Fiore e dell’Artigianato Artistico edizione 2017
Settore e relativa superficie richiesta
o
o
o
o
o
o
o
o

arredo per esterni- oggetti per giardini __________________
Fiori e piante
__________________
prodotti tipici agro – alimentari
___________________
prodotti artigianali
___________________
antiquariato
___________________
Hobbista/ collezionista
___________________
commerciante
____________________
altro
____________________

allego la seguente documentazione

Mq____
Mq____
Mq____
Mq____
Mq____
Mq____
Mq____
Mq____

_________________________________________

data__________________
Con riferimento alla legge 675/96 si attesta che i dati contenuti nella presente
Domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto verranno utilizzati
Ai soli fini di gestione delle relative procedure

Dichiaro di aver letto ed accettato
il regolamento di partecipazione alla fiera
Firma

Inviare via fax al n. 0575/383291
o per posta elettronica all’indirizzo: lucio.gori@confesercenti.ar.it

entro il 15/04/2017

