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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “GRAN PREMIO DEL GUSTO” 

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 
 

PRODUTTORI AGRICOLI 
da presentarsi entro Venerdì 11 Settembre 2020 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
titolare dell’azienda ______________________________________________________________ 
 
con sede in ___________________________ (___) Via/P.zza ____________________________ 
 
nr. Tel./Cel. __________________________ C.F./P.I. __________________________________ 
  
indirizzo mail __________________________________________________________________ 

 (è obbligatorio indicare il nr. di tel. e l’indirizzo mail) 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla 18° edizione del ”GRAN PREMIO DEL GUSTO”, che si svolgerà presso l’area 

pubblica di P.zza Libertà Via C. Stradi e strade limitrofe DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 mettendo a 

disposizione degustazioni dei prodotti dell’azienda nei termini e nelle modalità previste nell’allegato 2 

a fronte della concessione gratuita dello spazio e dell’energia elettrica tenendo conto delle 

disponibilità generali della stessa. 

 

 

✓Spazio richiesto: n. ____ posteggio/i m. 3x3 (max 2 spazi per azienda)  

✓Allaccio energia elettrica    SI   ⃝  NO   ⃝  

in caso affermativo specificare n. e tipologia attrezzatura che si intende utilizzare (es. frigorifero kw 

0.3, forno kw 0.8 ecc..) ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

✓Utilizzo materiale compostabile:      SI   ⃝  NO   ⃝ 

 

 

DICHIARA 
 di essere imprenditore agricolo (art. 2135 del codice civile) e di essere iscritto al n. ____________ 
del Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________________________; 
 di produrre e/o trasformare i seguenti prodotti di cui chiede autorizzazione alla vendita: 

______________________________________________________________________________ 

 di essere a conoscenza che è vietata la vendita di animali vivi; 

Dichiaro inoltre di 

IMPEGNARMI 
 

1) ad utilizzare attrezzature in mio possesso per l’allestimento dell’area/banco conformi alle vigenti 
normative in tema di sicurezza; 
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2) ad osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

3) a fornire Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al corretto montaggio della 
struttura e dell’eventuale impianto elettrico prima dell’inizio della manifestazione (allegato 4); 

4) a presentare ove necessario le documentazioni amministrative (autorizzazioni, scia ecc..) in caso 
di svolgimento di attività imprenditoriale. 

5) 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; 

6) avere preso visione di:  
allegato 1 - Regolamento Manifestazione Gran Premio del Gusto 
allegato 2 – Informazioni “Percorso del Gusto” 
allegato 3 – Requisiti per installazioni temporanee  

e di accettarli integralmente. 
 

Si precisa che l’ingresso per il pubblico all’area della manifestazione sarà gratuito mentre sarà a 
pagamento il percorso degustazioni. 

 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali raccolti per l’espletamento della presente procedura saranno trattati nel rispetto 
dei diritti degli interessati, ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs. n.196/2003 Codice 
in materia di protezione dei dati personali, dove applicabile. 
L’informativa completa è disponibile nel sito web dell’ente all’indirizzo:  
https://www.comune.maranello.mo.it/footer/privacy 

 
 
 
______________, __________ 
                                                               Firma1 _______________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizzazione / Informazioni 
Consorzio Terra del Mito 
Piazza Libertà n. 33 – Piano 1° Tel. 0536-240110/240100 
Orario di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
e-mail: eventimaranello@comune.maranello.mo.it 
web: www.maranelloterradelmito.it 
 
 

                                                           
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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Allegato 1 

GRAN PREMIO DEL GUSTO 2020 
18° edizione – Maranello, Domenica 4 Ottobre 2020 

 

REGOLAMENTO 
 

1. Durata e orario della manifestazione 
La manifestazione si svolge Domenica 4 Ottobre 2020, lungo le vie del centro di Maranello (P.zza 
Libertà, Via Stradi, Via Nazionale, Via Claudia), dalle ore 10.00 alle ore 19.00. L’ingresso alla 
manifestazione è gratuito. 
 
2. Partecipazione alla manifestazione 
La manifestazione è riservata a prodotti e settori merceologici agroalimentare, eno-gastronomico 
e artigianale. L’organizzatore è il Consorzio Maranello Terra del Mito il quale si riserva il diritto di 
selezionare gli espositori che chiedono di partecipare.  
Per garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati e qualificati per 
l’iniziativa l’ente organizzatore adotta i seguenti criteri (in ordine di priorità): 

1. regolarità della domanda e della data di presentazione; 
2. provenienza geografica dell’azienda agricola dando priorità alle domande di aziende:  

- locali, 
- aziende modenesi,  
- restante territorio nazionale; 

3. prodotto merceologico offerto in modo da poter differenziare e dare la più ampia scelta 
possibile al pubblico; 

4. numero e qualità degustazioni offerte dall’azienda. 
5. spazio disponibile 

I richiedenti dichiarano, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, di essere in regola e 
conformi con la normativa vigente.  
Alle aziende le cui domande, per qualsiasi motivo ad insindacabile giudizio dell’ente organizzatore, 
verranno respinte, sarà obbligatoriamente data motivata comunicazione entro il 25 settembre 
2020 senza indennizzo o risarcimento di sorta. 
 
3. Domanda di Partecipazione 
La domanda di partecipazione alla manifestazione dovrà essere trasmessa al Consorzio Terra del 
Mito presso la sede del Comune di Maranello situata in P.zza Libertà n. 33 anche tramite l’indirizzo 
mail eventimaranello@comune.maranello.mo.it entro Venerdì 11 settembre 2020.  
La compilazione della domanda di partecipazione è obbligatoria in ogni sua parte e costituisce per 
il richiedente proposta contrattuale irrevocabile di partecipazione. Le domande incomplete o 
illeggibili verranno annullate. I dati inseriti nel modulo di partecipazione serviranno 
all’organizzazione per l’emissione dell’eventuale fattura/ricevuta fiscale relativa alla quota di 
partecipazione. Le aziende che metteranno a disposizione i propri prodotti per la realizzazione del 
“Percorso del Gusto” parteciperanno alla manifestazione a titolo gratuito.  
La presentazione della domanda di partecipazione è impegnativa per il richiedente ma non per 
l’organizzazione che decide sull’accettazione o meno delle stesse. Le richieste pervenute dopo la 
chiusura dei termini saranno accettate con riserva secondo disponibilità di posti per gli specifici 
settori merceologici. L'adesione del richiedente costituisce anche accettazione delle modalità del 
presente regolamento nonché tutte le prescrizioni integrative che saranno adottate 
dall’organizzazione nell'interesse della manifestazione.  
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4. Conferma di Partecipazione 
L’organizzazione comunicherà, agli espositori richiedenti, l’esito delle domande esclusivamente 
tramite mail. Prima di effettuare l’eventuale pagamento della quota di partecipazione, gli 
espositori dovranno attendere l’esito della loro domanda, con l’indicazione dell’importo a loro 
spettante. In seguito all’accettazione, gli espositori ammessi provvederanno a corrispondere 
l’intera quota di partecipazione. La copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata 
all’organizzazione tramite  l’indirizzo mail: eventimaranello@comune.maranello.mo.it entro la data 
prevista nella comunicazione di accettazione. Il mancato saldo della quota di partecipazione 
comporterà l’annullamento definitivo della domanda. 
 
5. Assegnazione degli spazi  
L’accettazione delle domande di partecipazione e la relativa assegnazione degli spazi è di esclusiva 
competenza dell’organizzazione. I posti verranno assegnati secondo logiche organizzative della 
manifestazione. Eventuali richieste, formulate dagli espositori, a voce o per iscritto, sono da 
considerarsi puramente indicative.  
 
6. Obblighi 
 Ogni espositore, nell’allestimento del suo spazio, è obbligato alla cura del dettaglio e 
dell’estetica.  
 L’espositore è obbligato ad esporre il nome con il quale si è iscritto.  
 L'espositore s'impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni 
contenute nel presente regolamento e le eventuali prescrizioni verbali impartite in loco dal 
personale organizzativo.  
 E’ obbligatorio l’uso di lampadine a basso consumo energetico/led.  
 Gli espositori si impegnano a proteggere le proprie attrezzature e macchinari con dispositivi di 
protezione degli stessi per prevenire danni o guasti derivanti da forniture difettose e/o irregolari 
effettuate dagli impianti dell’organizzazione sollevando la stessa da qualsiasi responsabilità. 
 E’ consigliato, agli espositori che somministrano alimenti, di non utilizzare articoli in plastica.  
 E’ obbligatorio osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
7. Divieti 
 Si fa divieto ad ogni espositore di sub-concedere ad altri, totalmente o parzialmente, anche a 
titolo gratuito, lo spazio assegnato.  
 E’ fatto assoluto divieto per gli espositori di esporre articoli non elencati nella domanda di 
partecipazione e di introdurre materiali infiammabili o esplosivi.  
 E’ vietato l’utilizzo di attrezzature alimentate a gas. Sono ammessi all’esposizione macchinari ed 
apparecchiature in funzione purché non costituiscano pericolo o molestia per espositori e visitatori. 
Tali macchinari dovranno essere dotati di dispositivi atti a prevenire infortuni, cattivi odori, 
emissione di gas e di liquidi. Gli espositori dovranno, sotto la propria responsabilità, ottemperare 
alle suddette disposizioni ed ottenere dalla competente autorità, ove necessario, i prescritti 
nullaosta.  
 La messa in funzione di strumenti di diffusione visiva e sonora potrà avvenire ad un volume tale 
da non arrecare pregiudizio all’attività della manifestazione ed all’attività degli altri espositori. I 
diritti erariali (SIAE e SCF) dovuti sono a cura e carico dell’espositore.  
 
8. Rinuncia alla partecipazione  
L'espositore che rinuncia alla partecipazione dovrà inviare all’organizzazione dichiarazione scritta. 
L’eventuale quota di partecipazione versata non verrà in alcun caso restituita.  
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9. Allestimento degli spazi  
E’ obbligatorio occupare il posteggio entro e non oltre le ore 8.00, la mancata presenza entro tale 
orario non consentirà più l'accesso all'area della manifestazione. Gli automezzi dovranno essere 
parcheggiati al di fuori dell’area. Per ragioni di sicurezza e lo smontaggio sarà possibile solo a 
partire dalle ore 19,00 e comunque, il posteggio dovrà essere lasciato libero dalle strutture e dai 
mezzi entro le ore 20.00. Si consiglia, per chi necessita di corrente elettrica, di munirsi di prolunga 
(metri 30) con presa blu a norma CEE. 
 
10. Annullamento o ritardi della manifestazione  
La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia, salvo specifica allerta Meteo1 della 
Protezione Civile proclamata con specifico bollettino almeno 24 ore prima dell’inizio. Nel caso 
saranno monitorate e considerate attendibili unicamente le rilevazioni meteorologiche fornite dal 
sito dell’Aeronautica Militare e seguite le disposizioni impartite da Prefettura e Protezione Civile. 
Qualora la manifestazione non possa avere luogo per motivi di forza maggiore (es. nuove 
disposizioni in materia anti Covid-19) o a cause non imputabili al Comune di Maranello non 
saranno effettuati rimborsi delle quote versate dai partecipanti e non verranno riconosciuti 
risarcimenti di qualsiasi altra natura. L’eventuale inizio ritardato o chiusura anticipata della 
manifestazione, sempre in presenza di condizioni atmosferiche estremamente avverse o per 
condizioni di pericolo o accertata impraticabilità, non daranno diritto ad alcun rimborso o 
risarcimento.  
 
 
Maranello, 14 agosto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione / Informazioni 
Cosorzio Maranello Terra del Mito 
Piazza Libertà n. 33 – Piano 1° Tel. 0536-240110/240100 
Orario di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
e-mail: eventimaranello@comune.maranello.mo.it 
web: www.maranelloterradelmito.it 
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Allegato 2 

 

GRAN PREMIO DEL GUSTO 
18° edizione – Maranello, Domenica 4 Ottobre 2020 

 

“PERCORSO DEL GUSTO”  
 

 
Gli operatori parteciperanno al Gran Premio del Gusto a titolo gratuito mettendo a disposizione 
almeno 100 degustazioni.  
 
Al fine di rendere al pubblico più attraente il “Percorso del Gusto” si chiede di realizzare  le 
degustazioni con i prodotti che meglio rappresentano la propria azienda e che vorrete  
promuovere durante la manifestazione lasciando libero spazio alla vostra fantasia e originalità. 
Si precisa che è possibile accompagnare le proprie eccellenze con prodotti di altri produttori.  
 
 

L’azienda:___________________________________________________________________ 

intende proporre le seguenti degustazioni (scrivere una breve presentazione della 

degustazione/i elencando i prodotti e le quantità offerte): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

N. degustazioni proposte: _____ 

Si dichiara che la quantità e la qualità della degustazione proposta per la realizzazione del 

Percorso del Gusto sarà superiore alla normale degustazione eventualmente offerta al pubblico 

che non parteciperà al percorso di degustazione.    

Note _______________________________________________________________________ 

E’ inoltre possibile allegare foto delle degustazioni proposte che verranno utilizzate per la 

promozione dell’iniziativa tramite i canali di comunicazione dell’organizzatore. 

Si precisa che oltre alle degustazioni è prevista la vendita al minuto dei prodotti esposti. 

 

______________, __________ 

 

                                                         Firma _______________________ 
 
 
 
 



Allegato 3 

 
REQUISITI PER INSTALLAZIONI TEMPORANEE 

(da firmare e restituire) 
 

 
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   

 
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. 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 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); 

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.1 

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. 
 

PRESCRIZIONI GENERALI 
L’operatore dovrà restituire l’area utilizzata nello status in cui l’ha ricevuta. In particolare, 
l’operatore 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 _____________________ 

 

 

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



 

 

Allegato 4 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(DPR 28712/2000 NR. 445) 

 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________  (____) 
 
il _____/_____/________ e residente in _____________________________________________ (____) 
 
Via __________________________________ nr. ___ Codice Fiscale___________________________ 
 
in qualità di : RESPONSABILE della sotto specificata: 
 
STRUTTURA : ______________________________________________________________________ 
 
Posta in Piazza Libertà all’interno della Manifestazione temporanea denominata: 

 

“GRAN PREMIO DEL GUSTO” 
 
che si svolgerà nella giornata di DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 dalle ore 10.00 alle ore 19.00. 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DI PERFETTO MONTAGGIO 
 

DICHIARA 
 

IL PERFETTO MONTAGGIO DELLE STRUTTURE INSTALLATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
SUDDETTA MANIFESTAZIONE 
 

 

DICHIARAZIONE RISPONDENZA E CORRETTA POSA IMPIANTI ELETTRICI 
 

DICHIARA  
(barrare i punti necessari) 

 

⃞ che l’attività sopra indicata utilizza energia elettrica per alimentazione di apparecchi di illuminazione e di 

forza motrice funzionali all’attività stessa, dotati di marchio CE; 

⃞ che l’impianto elettrico di proprietà è derivato dal sistema distributivo generale fornito dall’organizzazione 

dell’evento, a mezzo di presa a spina conforme al punto di allacciamento concesso in uso; 

⃞ che per l’allaccio al punto di fornitura è utilizzata prolunga con presa blu a norme CEE; 

⃞ l’illuminazione del banco/gazebo è realizzata con lampade a led a basso consumo; 

⃞ che i cavi elettrici sono posti fuori dalla portata del pubblico e/o adeguatamente protetti. 

 
DICHIARO INOLTRE 

 
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. 445/2000, in caso di 
dichiarazione mendace. 
 
Maranello, 4 ottobre 2020                                                      

  IL DICHIARANTE 
 

                                                                           _____________________________________ 
 
 
 

IMPORTANTE: compilare dopo l’installazione del gazebo/impianto elettrico e  

consegnare prima dell’inizio della manifestazione 



DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 G.P. DEL GUSTO - PIAZZA LIBERTA’
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MERCATINO ARTE E INGEGNO
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