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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI MERCATINI DE IL GIUGNO DI MARANELLO 

VENDITA-SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  
(da presentarsi entro  Lunedì 8 Maggio 2017) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 
 
Residente a _________________________ Via/P.zza ____________________________ 
 
cell. _________________ @ ________________________________________ 
(assolutamente necessario indicare il nr. cell  -  l’ indirizzo mail e nr. fax se in possesso) 
 
FAX __________________________________; 

 
a nome e per conto della Ditta ______________________________________________ 
 
 
con sede a __________________________ Via/P.zza ___________________________ 
 
C.F./P.I.  _______________________________________________________________ 
CHIEDE di poter partecipare all’iniziativa denominata IL GIUGNO DI MARANELLO, che 
si svolgerà presso l’area pubblica di P.zza Libertà/Via C. Stradi  e strade limitrofe con le 
seguenti modalità e  date: 

Mercatini di cui art. 3  punto 1) e 4 a) del Regolamento 
 
Nr. 2 posteggi  in Piazza Libertà – Lato Nuvole di Carta (misura massima 6x3 
senza macchina/furgone) 
 
Nr. 4 posteggi  in Via C. Stradi (misura massima 11x3 con automarket)  
 

Giornate : □ 03   □ 04   /   □ 11 /  □ 17     □18   Giugno 2017  
 

Mercatini di cui art. 3 punto 9 a) e 10  del Regolamento 
 
Giornata:  □ 10 Giugno   - Maranello Notte Rossa 
 
 (barrare i fine settimana/giornata di interesse) 

 
Con superficie pari a mt ___ x _____ = mq. ___________ per le tariffe vedere Nota 
(1) allegata 
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DICHIARA 
 
 
 
Di esercitare la seguente attività: 
( ) commercio al dettaglio in sede fissa 
( ) commercio su aree pubbliche con somministrazione  
( ) produzione industriale/artigianale/agricola 
( ) pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande  
 
Prodotti  e articoli trattati:   
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 di □ essere Consorziato                                 □  non essere Consorziato 

 
 
Dichiaro inoltre di                                  IMPEGNARMI 

 
1) a versare la quota di partecipazione (solo a seguito di comunicazione di accoglimento 

da parte del Consorzio)  che sarà calcolata sulla base della superficie richiesta e delle 
giornate di partecipazione  

2) ad uniformarmi e ad osservare tutte le prescrizioni indicate nel documento denominato 
“Requisiti per manifestazioni temporanee” e di firmarlo per accettazione; 

3) ad utilizzare attrezzature in mio possesso per l’allestimento dell’area/banco come da 
Regolamento ad utilizzare un generatore per la fornitura di energia elettrica non inquinante 
da nessun punto di vista (emissioni-rumorosità) dove non sia prevista la fornitura di 
energia elettrica; 

4) ad osservare le indicazioni in materia di ECOFESTA che saranno oggetto di protocollo 
5) in caso di commercio su aree pubbliche a presentare la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione relativa alla regolarità contributiva (allegata alla presente). 
6)  avere preso visione del Regolamento della Manifestazione, con particolare 

riferimento all’art.8, di allegare la documentazione richiesta e di accettarlo 
integralmente 

      
Maranello, __________ 
                                                          Firma1 ________________________ 

 
 
 

                                                           
1 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta o 
altri sistemi. 
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Ai fini di quanto previsto all’art. 8 del Regolamento si allega alla presente: 
 
□ Relazione descrittiva del mezzo/allestimento con foto (si chiede di indicare anche 
l’energia elettrica occorrente per il funzionamento dell’impianto,  il numero e  
la presenza  o meno di bombole gpl); 
□ Relazione descrittiva dei prodotti utilizzati, dei piatti e delle bevande con foto; 
□ Relazione descrittiva di progetto promozionale dell’attività  con foto; 
 Si rimanda comunque  alle documentazioni da allegare richieste all’art.8 del 
Regolamento. 
 
Per info e trasmissione delle domande:  
Lunedì  e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 – giovedì dalle 14.30 alle 18.30 presso 
l’ufficio del Consorzio Maranello Terra del Mito – Via Vittorio Veneto 9 – Piano 1° 
Stanza 24 – Tel. 0536.240169/168 – Fax.0536-948144 Indirizzo di posta elettronica:  
attprod@comune.maranello.mo.it 
 
E’ possibile visionare/scaricare il Regolamento e la modulistica dal sito del Comune di Maranello 
www.comune.maranello.mo.it nonché dal sito del Consorzio www.maranelloterradelmito.it 

 
 

NOTA (1) TARIFFE 
 
Nr. 2 posteggi  in Piazza Libertà – Lato Nuvole di Carta (misura massima 6x3 
senza macchina/furgone) 
€  35,00 oltre iva per le giornate del 3-4-11-17-18 giugno 2017 
€  70,00 oltre iva per la giornata di Sabato 10 giugno Notte Rossa 
 

 

Nr. 4 posteggi  in Via C. Stradi (misura massima 11x3 con automarket) 
€   50,00 oltre iva per giornate del 3-4-11-17-18 giugno 2017 
€ 100,00 oltre iva per la giornata di Sabato 10 giugno Notte Rossa  
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DA COMPILARE  SOLO PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE  
Dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla regolarità contributiv a (DURC) 

 prevista dalla Legge Emilia Romagna 1/2011, come modificata dalla Legge 19/2012 
(art. 46  e 47del DPR 445/2000 e succ. mod. – T.U. sulla documentazione amministrativa). 

 

    Spett/le MARANELLO TERRA DEL MITO  
 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a  a   ________________________________  (___)   il    ____________________,  

residente a _________________________  Via/Piazza _______________________________n._________ 

Codice fiscale ______________________________ Partita Iva  ___________________________,  

tel. __________________________ PEC/ e-mail _________________________________________ 

 
[ ]    in qualità di TITOLARE della ditta individuale  __________________________________________________ 

[ ]   in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società: __________________________________________  

      ________________________________________________________________________________________ 

 con sede in ______________________________ Via _____________________________________ n._________ 

  CAP ___________        PEC o, in mancanza e-mail o FAX     ______________________________________ 

 

Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di   ____________________________ 

n. di iscrizione   ____________________________ data di iscrizione    _________________ 
in possesso del seguente titolo abilitativo: 
[ ]  autorizzazione rilasciata dal Comune di ____________________n _____ in data __________ 
[ ]  SCIA  presentata  al Comune di  _____________________prot. ________in data _________ 

DICHIARA 
 

È obbligatorio contrassegnare le caselle interessate  e compilare: 
 
 [ ]  dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi INPS 
[ ]  dichiara di aver ottenuto la rateizzazione di quanto dovuto con atto  dell’INPS 
      prot. n.  _______________  in data ____________e di essere in regola con i relativi versamenti 
[ ] di non essere soggetto ad iscrizione all’INPS come lavoratore autonomo in quanto esercita solo 

saltuariamente l’attività di commercio su aree pubbliche, senza dipendenti né collaboratori familiari ed 
esercita in modo prevalente e a tempo pieno l’attività di* 

    ___________________________________________________________________________ 
*   per esempio:  lavoratore dipendente, presso l’impresa …..  (da specificare) con sede a …..  (da specificare), 
   oppure: libero professionista iscritto …..  (da specificare)  



 

CONSORZIO MARANELLO TERRA DEL MITO 
Piazza Libertà, 33 - 41053 Maranello (MO) P.I./C.F. 03101310369 

 
 

[ ]  dichiara  che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi INAIL 
[ ]  dichiara di aver ottenuto la rateizzazione di quanto dovuto con atto  dell’INAIL 
      prot. n.  _______________  in data ____________ e di essere in regola con i relativi versamenti 

 
 [ ]  di  non essere soggetto/a all’iscrizione all’INAIL come lavoratore autonomo in quanto esercita l’attività di 

commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari. 
 

 
Solo per i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da non oltre 6 mesi 
 
[ ]  di non  aver ancora iniziato l’attività e di non essere ancora iscritto al Registro  Imprese 
 
[ ]  di essere iscritto al Registro Imprese  presso la C.C.I.A.A. di _________________ dal___________ 
     ma che non sono ancora scaduti i termini per il primo versamento contributivo. 
 
Pertanto, come previsto dall’art. 2 co. 3 della Legge Emilia Romagna 10/2/2011 n. 1, l’autocertificazione 
riguardante la regolarità contributiva sarà trasmessa entro 180 giorni dall’iscrizione  al Registro Imprese. 
 
 
Il sottoscritto è consapevole che 
- Secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 

ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
- Secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal  controllo delle dichiarazioni qui rese 

emerga la non veridicità di quanto dichiarato , decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato o formatosi  sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
                                  
 
Data __________________                                                              Firma2 __________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Qualora la firma non sia apposta alla presenza del funzionario comunale addetto al ricevimento della pratica occorre 
allegare fotocopia (entrambi i lati) di un  valido documento di identità. La fotocopia non occorre se il documento è firmato 
digitalmente dal dichiarante. 
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                                    REQUISITI PER INSTALLAZIONI TEMPORANEE 

 
CAPANNINE , COPERTURE PRECARIE, GAZEBO, ecc. 

 
Le capannine e i gazebo devono essere vincolate al suolo e rese stabili alle sollecitazioni. 
Devono, quindi, essere già state accuratamente zavorrate o  opportunamente ancorate 
(attenzione: le strutture non devono mai essere ancorate a pali della luce, lampioni ecc.  
che, in caso di forti tensioni, possano essere divelti).  Gli ancoraggi ad alberi o ad altri 
sostegni validi devono comunque essere realizzati con cavi ad altezza superiore a m.2.1. 
Le basette dei pali a sostegno delle strutture temporanee devono essere fissati a terra 
mediante  chiodatura o picchetti ove possibile,  OVVERO potranno essere utilizzati pacchi 
di acqua, sacchi di sabbia, ecc.  
Le installazioni temporanee devono essere controventate come da regolare  montaggio. 
Devono essere verificati i corretti montaggi di tutte le giunzioni delle strutture. 
Gli oggetti ed elementi sospesi a strutture devono presentare adeguata sicurezza 
anticaduta (secondo cavetto o catena); 
E’ vietato utilizzare fiamme libere all’interno delle aree coperte  accessibili  al pubblico. 
 

IMPIANTI ELETTRICI E DOCUMENTAZIONE 
Tutti i cavi elettrici e i quadri elettrici devono essere posti fuori dalla portata del pubblico 
e comunque adeguatamente protetti.  
Devono essere interdette al pubblico le zone dove i cavi elettrici non sono stati interrati o 
protetti meccanicamente. 
Per l’allaccio al punto di fornitura, dovrà essere utilizzata prolunga con presa blu a norme 
CEE: in tal caso non è necessaria la documentazione/certificazione attestante il rispetto 
delle normative vigenti prevista per impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 
e D.M. n.37/2008)  
L’illuminazione del banco/gazebo, dovrà essere realizzata con lampade led a basso 
consumo. 
Nel caso in cui non si sia stata posta una semplice prolunga ma sia necessario installare 
un nuovo quadro o un piccolo impianto, in tale evenienza l’impianto deve essere 
certificato con dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti 
relativamente agli impianti elettrici così installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. 
n.37/2008). 
 

ESTINTORI 
 

Devono essere ben visibili e revisionati ( scadenza semestrale)  e già collocati: 
- N. 2  (numero minimo) nell’area cottura   
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IMPIANTI A GAS 

 
A) DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI UTILIZZATORI DI IMPIANTI 

ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI DEVONO 
PRODURRE ED ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 

 
1. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL istallato, come previsto dalle norme UNI 

CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice, in alternativa Certificato di 
Collaudo come previsto nell’allegato A e nell'allegato B dalla nota del Ministero 
dell'Interno prot. 3794 del 12/03/2014 (Validità annuale) allegato alla presente; 

2. Dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti per quanto 
riguarda gli impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008). 

 
 
B) PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO IMPIANTI 

ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) come da Circolare VVFF n. 3794 
del 12.03.2014 ED ELETTRICI: 

 
1. Ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a 

termocoppia marcato CE; 
 

2. Sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la 
cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non 
allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall’apposito alloggiamento del veicolo; 

 
3. I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di almeno un estintore 

avente capacità estinguente non inferiore a 34A 144C posti in posizione visibile e 
facilmente accessibile e in regola con la revisione semestrale di efficienza; 

 
4. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie 

di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico ma facilmente 
raggiungibile da parte dell’operatore; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al 
disotto della superficie del suolo; 

 
5. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di 

materiali facilmente infiammabili, in caso di esposizione all’aperto le bombole a GPL 
devono essere posizionate in apposito alloggiamento; 

 
6. E’ vietato il deposito di liquidi infiammabili e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di 

aree coperte (ad esempio stand, gazebi, ecc); 
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7. Tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle 
fiamme;  

 
8. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici 

in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, tale 
operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e idoneo, come previsto 
dall’art. 5  del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007, (Attestato di frequentazione 
di corso per utilizzatori professionali di GPL); dovrà essere sostituita anche la 
guarnizione tra il rubinetto e il regolatore; 

 
9. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per 

GPL e marchiato secondo le norme UNI vigenti; deve essere altresì, periodicamente 
controllato e sostituito se non integro e/o scaduto; il tubo di gomma deve essere 
fissato solidamente alle due estremità mediante l’applicazione di fascette di sicurezza 
adatte ad uso GPL marchiate secondo le norme UNI vigenti e periodicamente 
controllate.3 

 
10. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas nei periodi di inattività degli apparecchi 

utilizzatori; 
 

11. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al 
fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio; 

 
12. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente isolate o 

transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., 
nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per 
contatto diretto o sversato; 

 
13. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente 

convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco; 
 

14. Tutti i conduttori ed i componenti elettrici dovranno essere protetti da urti 
accidentali. 

 
15. Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed 

equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile 
mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, etichette adesive 
o di placche appropriate, visibili e durevoli. Dette etichette o placche devono recare la 
scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma “INFIAMMABILI". 

 

                                                           
3 Le norme UNI attualmente vigenti sono la UNI 7140 per i tubi e la UNI 7141 per le fascette.  
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PRESCRIZIONI GENERALI 
 

L’operatore dovrà restituire l’area utilizzata nello status in cui l’ha ricevuta. 
 
In particolare, l’operatore alimentarista nelle operazioni di preparazione/cottura dovrà 
proteggere il suolo con adeguato materiale assorbente protettivo ( ad esempio pannetto 
da imbianchino,ecc..) per evitare che lo stessa al termine dell’uso riporti macchie e/o 
sporcizia; in caso di sporcizia i costi della pulizia saranno a carico dello stesso  
 
 
 
 
 
Per visionare o  scaricare la  Circolare VVFF n. 3794 del 12.03.2014  
 
Collegarsi a www.vigilfuoco.it   poi accedere alla Sezione NORME DI PREVENZIONE INCENDI 
 
 
 
 
Data ,  __________________                Firma per accettazione ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


