RISERVATO AL MOTO CLUB ANNI 70

MOSTRA SCAMBIO AUTO MOTO E RICAMBI D’EPOCA

BUSTO ARSIZIO 5 – 6 Marzo 2016

MALPENSAFIERE Via XI Settembre

DOMANDA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA QUOTA SOCIO SOSTENITORE
ARRIVO:
RICHIEDO:

□ VENERDI □ SABATO
□

□ RICONFERMA
ALLACCIO CORRENTE €

□ Posto Auto ESTERNO PER AUTO (MAX 2)_____GRATUITO

.

( PASS PROPRIETARI AUTO AL GIORNO

□ Piazzola ESTERNA
□ ULTERIORE PASS

X ENTRAMBI I GIORNI

TOTALE € ______

acconto € ________ in data ___________

□ NUOVO
5 EURO)

n _____ da mq. 25 CIRCA X € 60,00 ______
€ 10,00 ______
saldo €______

in data______________

COGNOME_____________________________________ NOME___________________________________________
VIA________________________________ CITTA __________________________P‘OV_________ CAP___________
C.F. / P. IVA_____________________________________ e-mail___________________________________________
N° AUTOMEZZI _____TARGHE___________________________________________ TEL________________________
Nominativo persone in piazzola: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

MATERIALE/AUTO ESPOSTO _______________________________________________________________
ORARI ESPOSITORI ALLESTIMENTO
VENERDI dalle 12:00 alle 18:00, SABATO dalle 06:00 alle 08:00, DOMENICA dalle 07:00 alle 08:00
UNA VOLTA TERMINATE LE OPERAZIONI DI SCARICO, I FURGONI DEVONO ESSERE PORTATI NEL PARCHEGGIO
ESPOSITORI ESTERNO AL PERIMETRO DEL CENTRO FIERISTICO

COSA FARE PER PAGARE?
- c/c postale n. 001005882137 intestato a Moto Clu A i ’ a.s.d.
o ifi o IBAN IT K
i testato a Moto Clu A i ’ a.s.d.
CAUSALE: Socio sostenitore M.S. 5-6 marzo 2016
- I viare odulo d’is rizio e o ri evuta avve uto paga e to tra ite FAX 1782731562 o
e-mail info@automotoepoca.eu INFO DALLE 18:00 ALLE 20:00 Tel 3382016966
Ogni socio sostenitore ha diritto a pass personali: con n. 1 spazio 2 pass.
IL SOCIO ESPOSITORE DICHIARA DI APPROVARE ESPRESSAMENTE E AI SENSI DEGLI ART. 1341 e 1342 del CODICE CIVILE LE DISPOSIZIONI DI
CUI AGLI ART. DA 1 A 23 DEL REGOLAMENTO A TERGO DEL CONTRATTO

DI AVER RICEVUTO O LETTO IL REGOLAMENTO DI QUARTIERE
IL SOCIO ESPOSITORE AUTORIZZA IL MOTO CLUB ANNI 0 ASD ALL UTILI))O DI DATI E IMMAGINI INERENTI LA
MANIFESTAZIONE PER INIZIATIVE DEL CLUB STESSO PER SCOPI FORMATIVI, GIORNALISTICI, PUBBLICITARI.
FIRMA LEGGIBILE

IL SOCIO ESPOSITORE, PARTECIPANDO ALLA MANIFESTAZIONE, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELLA LEGGE 241/90 ART. 18 (AUTOCERTIFICAZIONE):
Di essere collezionista p ivato, di o svolge e i fo a p ofessio ale l attività oggetto della mostra e che il materiale esposto fa parte della sua collezione
p ivata; di solleva e l o ga izzazio e da og i espo sa ilità i a la p op ia osse va za delle leggi i e e ti il o
e io e il fisco e soprattutto da ogni
responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati a terzi o alle strutture. E o sapevole he ai se si degli a tt. e del DP‘
/2000, i aso di false
di hia azio i a e tate dall A
i ist azio e, ve anno applicate le sanzioni previste e la decadenza del beneficio ottenuto in base alla dichiarazione non
veritiera. La mancata accettazione della presente dichiarazione ostituis e violazio e dei dove i d uffi io a t. DP‘
/2000
REGOLAMENTO
1. I soci espositori sono ammessi solo dopo aver preso visione e sottoscritto per accettazione il presente regolamento, da rispedire via fax 1782731562
o via e-mail (info@automotoepoca.eu i sie e a opia dell avve uto paga e to ed alla li e ato ia sulla p iva y. In ogni caso, al momento
dell’avve uto paga e to, il regola e to si i te de a ettato ed approvato. I olt e o ligato io o u i a e l i di izzo esatto o e apiti
telefonici ed informare di eventuali variazione. Essi sono direttamente responsabili della regolarità della loro posizione nei confronti della normativa
fiscale e commerciale
2. Il Moto Club Anni 70 a.s.d., a sua discrezione, si riserva il diritto di apportare al presente regolamento, in qualsiasi momento, le modifiche o le
aggiu te he si e da o oppo tu e pe iglio a e lo svolgi e to della a ifestazio e o he sia o i poste dall E te Fie a di Busto Arsizio o da
Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. Le date di apertura e di chiusura della mostra scambio, la loro durata e gli orari di accesso vengono fissati dal Moto Club Anni 70 che si riserva in ogni
momento, per cause di forza maggiore, il diritto di apportarvi variazioni senza il riconoscimento di nessuna richiesta di risarcimento danni.
4. L a ettazio e delle sottos izio i e l asseg azio e degli spazi sa a o a i si da a ile dis ezio e del Moto Clu A i 0 a.s.d., che terrà conto
dell o di e di a ivo delle sottos izio i stesse, fi o ad esau i e to spazi.
5. Sono a
essi i esposizio e auto, oto, vei oli a oto e, i li d epo a, i a i uovi o usati, do u e tazio e te i a e fotog afica, accessori,
att ezzatu e pe estau o e ipa azio e di vei oli d epo a, e o a ilia ed alt o pu h i te a o la a ifestazione.
6. Il Moto Club Anni 70 a.s.d., a suo insindacabile giudizio e senza essere tenuto a dare spiegazioni o a corrispondere indennizzi, può accettare o
meno il socio espositore, oppure espellerlo dalla manifestazione se non manterrà un atteggiamento corretto ed educato nei riguardi degli altri soci
espositori, dei visitatori e del personale di servizio.
7. Il socio espositore, sottoscrivendo il presente regolamento, solleva espressamente il Moto Club Anni 70 a.s.d. da qualsiasi responsabilità per danni
che possono derivare a persone o cose durante le operazioni di carico e scarico della propria merce o in ragione della propria permane za all i te o
della mostra scambio. Solleva inoltre il Moto Club Anni 70 a.s.d. da qualsiasi responsabilità per furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi sulla
sua e e sia all i te o he all este o del ua tie e fie isti o ed i dipe de te e te dalla ausa he li ha p ovo ati. Il Moto Club Anni 70 a.s.d. non
risponde di eventuali furti o danneggiamenti da tentato furto o s asso dei ezzi di so i esposito i ei pa heggi o ell a ea dell E te Fie a
8. Moto Club Anni 70 a.s.d. declina ogni responsabilità per danni causati da eventi atmosferici ed incendi.
9. I e la i di ualsiasi atu a o e e ti l o ga izzazio e e lo svolgi e to della manifestazione devono pervenire per iscritto al Moto Club Anni 70
a.s.d. entro la fine della manifestazione stessa (domenica ore 17.30). Dopo tale termine non saranno presi in considerazione.
10. Il Foro competente per qualsiasi controversia relativa alla Mostra Scambio ed al presente regolamento è quello di Busto Arsizio
DIVIETI
11. Le quote e gli spazi espositivi sottoscritti non possono essere ceduti (anche gratuitamente) a terzi e gli spazi assegnati non occupati non verranno in
alcun modo rimborsati
12. I soci espositori devono assolutamente occupare solo gli spazi loro assegnati e devono posizionare il loro materiale espositivo all’i ter o degli
stessi in modo da non creare situazioni di ingombro e pericolo. Non possono assolutamente intralciare le uscite di sicurezza, le uscite dei
capannoni e gli accessi ai sistemi antincendio.
13. I soci espositori dovranno provvedere al carico/scarico del materiale espositivo nel minor tempo possibile senza ostruire o bloccare i corridoi.
14. I soci espositori non possono lasciare incustoditi o in stato di abbandono gli spazi espositivi
15. I soci espositori non possono permanere nei padiglioni o nel quartiere fieristico durante gli orari di chiusura
16. Sotto la personale responsabilità dei soci espositori, i mezzi introdotti nel quartiere fieristico ai fini espositivi devono essere privi di carburante nel
serbatoio e con i cavi della batteria scollegati dal mezzo
17. Il socio espositore, con la sottoscrizione del presente regolamento, prende atto che durante la manifestazione ed in tutto il quartiere fieristico è
assolutamente vietata la circolazione a motore e la messa in moto, anche ai soli fini dimostrativi, dei mezzi in esposizione. Il socio espositore è
pe so al e te espo sa ile delle o segue ze de iva ti dall’i osse va za di tale divieto.
18. I so i esposito i o posso o assoluta e te las ia e i sosta all’i te o dell’a ea espositiva sia al hiuso he all’ape to i loro automezzi che
dov a o esse e pa heggiati elle apposite a ee lo o ise vate. Gli auto ezzi i sosta ell’a ea espositiva verranno rimossi forzatamente. I
p op ieta i degli auto ezzi a a do ati i sosta all’i te o del ua tie e fie isti o o sa a o a
essi alle su essive a ifestazioni
19. I soci espositori che hanno preventivamente sottoscritto e versato le quote da socio sostenitore, posso o a ede e o i ezzi all i te o dell a ea
espositiva del quartiere fieristico venerdì dalle ore 12 alle ore 18 per allestimenti dei loro spazi. L’a esso o i ezzi all’i ter o dell’area espositiva
sarà consentito nelle giornate di sabato dalle ore 6 alle ore 8 e domenica dalle ore 7 alle ore 8 con obbligo al ter i e dello s ari o e dell’us ita
del ezzo e tro l’orario di apertura al pu lico senza distinzione alcuna.
20. Ai soci espositori sarà consentito entrare con i propri automezzi per il carico delle proprie merci dopo le ore 17.45 di sabato e

domenica per motivi di sicurezza interna,COMUNQUE NON PRIMA DEL BENESTARE DEI VIGILI DEL FUOCO PREPOSTI ALLA
SICUREZZA. Il disallestimento NON potrà iniziare PRIMA delle ore 17.30 di sabato e di domenica . I soci espositori che dovessero
contravvenire a tale divieto non saranno più ammessi alle future manifestazioni del Moto Club Anni 70 a.s.d. per un tempo
minimo di 3 anni.
21. L o ga izzazio e t asfe is e ai so i esposito i l o ligo di atte e si alle p es izio i he le Auto ità p eposte alla vigilanza ai fini della sicurezza
dovessero emanare.
22. Con riferimento al T.U. D. Lgs. 81/2008, i soci espositori devono attenersi alle norme di sicurezza sul lavoro, devono rispettare la segnaletica ed i
pe o si p edisposti all i te o del ua tie e fie isti o, devo o fa uso dei dispositivi di p otezio e i dividuali p evisto per le varie attività e devono
evidenziare al Moto Club Anni 70 a.s.d. le situazioni di pericolo delle quali vengano a conoscenza
23. È assolutamente vietato a chiunque accendere fornelli da cucina, barbecue ed ogni altra attrezzatura a fiamma libera sia nel pe i et o dell e te fie a
che nei parcheggi esterni
MOTO CLUB ANNI 70 a..s.d. BUSTO ARSIZIO (VA) INFO@AUTOMOTOEPOCA.EU WWW.AUTOMOTOEPOCA.EU

Autocertificazione per attività non professionale nell’ambito del
commercio su aree pubbliche
(Riferimenti Normativi: T.U.L.P.S. artt. 126 e 128, D. Lgs. 42/2004 e Circolare Prefettura di Varese
prot. n. 18015 del 03/06/2013)

All’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Busto Arsizio
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
nato/a a ________________________ (Prov.______/ Nazione ______) il _____________ cittadinanza _____________
residente in _______________________________ Via/P.za ____________________________________ n._______
C.F. __________________________ tel. _________________________ mail _______________________________

DICHIARA

□

di essere un “privato venditore di beni propri” e che i beni esposti nel corso della manifestazione
________________________ sono beni personali, ovvero non derivanti da attività professionale di compravendita.

□ di essere un “privato venditore” e che i beni esposti nel corso della manifestazione __________________________
non sono solo beni personali, ma l’attività è svolta in via occasionale (obbligo di rilascio ricevuta, anche in assenza
di Partita Iva, e gli eventuali redditi andranno dichiarati come “redditi diversi”). Si segnala che l’attività è marginale
sia in termini economici che fiscali.

Che nel corso degli ultimi 12 mesi ha partecipato a numero _______________________ manifestazioni/mercatini sul
territorio nazionale nelle seguenti sedi/piazze (se effettuate, indicare il Comune e il nome della manifestazione):

Dichiara inoltre (SOLO per mercatini dell’antiquariato, cose usate, collezionismo) che i prodotti venduti sono:

□ oggetti con valore storico (cioè con oltre 50 anni) o artistico, elencati nel Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 di
modico valore.

□ oggetti senza valore storico (cioè con meno di 50 anni) o artistico di modico valore.
Data___/___/__

Firma …………….……………………..

Informativa Trattamento Dati Personali ai sensi D. Lgs. 196/2003
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Busto A. per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono
stati forniti.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati
trattati saranno gestiti con adeguati sistemi di protezione dal danneggiamento o dall’utilizzo improprio. L’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio si e dotata del
documento programmatico sulla sicurezza dei dati con delibera di Giunta Comunale n°855 del 15/12/2005 .
3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento.
4. Il conferimento di dati per le finalità di cui al punto 1 e necessario per la corretta esecuzione di quanto richiesto. Non verranno richiesti dati personali per lo
svolgimento di funzioni istituzionali per le quali e possibile procedere con dati anonimi.
5. Il titolare del trattamento dei dati e l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio nel suo complesso. I responsabili del trattamento sono individuati nei Dirigenti di
Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di Competenza.
6. Per quanto concerne il trattamento di dati sensibili e giudiziari si fa riferimento a ciò che e previsto nell’apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 117 del 05/12/2005, disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito internet www.comune.bustoarsizio.va.it.
7. Rispetto ai dati personali trattati dal Comune di Busto Arsizio, il diretto interessato può sempre esercitare i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003. Il relativo modulo
e disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito internet www.comune.bustoarsizio.va.it alla voce modulistica.

Data___/___/__

Firma …………….……………………..

