ASSOCIAZIONE “PRO PALMA APS”
Borgo Udine, 4 – 33057 Palmanova UD

Manifestazione “Fiera di Santa Giustina 2022 – Regioni di Gusto”
Gentili partecipanti,
la Pro Loco di Palmanova in collaborazione con il Comune di Palmanova, organizza la fiera
enogastronomica “Fiera di Santa Giustina – Regioni di Gusto”, prevista per le giornate del 7, 8 e
9 ottobre p.v. in concomitanza con i festeggiamenti di Santa Giustina, Patrona della Città.
In allegato alla presente si inviano i documenti per la partecipazione alla manifestazione, da compilare
e rimandare all’indirizzo e-mail info@propalma.it entro il 24 settembre 2022. Ci atterremo, tutti, alle
normative vigenti sulla sicurezza e anti Covid-19 e cercheremo, tutti, di rendere la Fiera
“Ecosostenibile”.
Si ricorda che il pagamento (partecipazione ai costi di gestione), da effettuarsi entro la medesima data
di cui sopra, darà conferma della Vostra adesione mentre la mancata comunicazione annullerà
qualsiasi Vostra prenotazione di spazi.
Si informa che sarà prevista la sorveglianza notturna degli stand durante le sere di venerdì 7, sabato
8 e domenica 9 ottobre 2022 e che occorre TASSATIVAMENTE liberare gli spazi occupati entro la
notte di domenica 9 ottobre.
Sarà possibile allestire gli stand a partire dalle ore 14:00 di giovedì 6 ottobre e gli stessi potranno
essere smontati dalle ore 22:00 di domenica 10 ottobre.
Per gli stand che useranno cucine e banchi alimentari si raccomanda di coprire
RIGOROSAMENTE la pavimentazione con teli e/o pedane. Sarà il corpo della Polizia
Comunale a verificare lo stato d’uso della pavimentazione utilizzata ed ogni danno causato sarà
a VOSTRO completo carico.
LE POSTAZIONI SARANNO ASSEGNATE DALLA PRO PALMA DIRETTAMENTE
ALL’ARRIVO E STABILITE DA UN PIANO LOGISTICO PIANIFICATO.
Per qualsiasi chiarimento potete contattarci alla mail e numeri sottoindicati.
RingraziandoVi per la collaborazione, porgiamo
Distinti Saluti
Associazione “ProPalma APS”
Info: 3886451477
Mail: info@propalma.it
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ASSOCIAZIONE “PRO PALMA APS”
Borgo Udine, 4 – 33057 Palmanova UD

Oggetto: Iscrizione Manifestazione “Fiera di Santa Giustina 2022 – Regioni di Gusto”.
Palmanova, Piazza Grande, 7-8-9 ottobre 2022.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ il _________________________________
Residente in ______________________________ via ________________________ n. __________
C.F. ____________________________________________ Cell. ___________________________
Mail _____________________________________________
In qualità di titolare della Ditta _______________________________________________________
Con sede a _______________________________ via ________________________n. ___________
C.F. / P. Iva ______________________________________________________________________
Tipologia di prodotti trattati _________________________________________________________
Comunica l’adesione alla Manifestazione “Fiera di Santa Giustina 2022 – Regioni di Gusto”
Da allegare:
- Copia documenti personali;
- Autocertificazione di sicurezza firmata;
- Autocertificazione sanitaria firmata;
- Regolamento generale firmato;
- Copia del bonifico;
- Licenza di vendita;
- Certificazione delle proprie strutture e/o corretto montaggio, bombole gas, impianto elettrico.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi delle normative vigenti in materia di tutela della
privacy, consento ai loro trattamenti da parte dell’Associazione ProPalma APS, nella misura necessaria per il
proseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui
l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e
dalle norme statutarie.

Palmanova, lì _______________________
IL TITOLARE DELL’AZIENDA
______________________________________
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COSTI SERVIZI MANIFESTAZIONE (perizia, certificazioni, vigilanza notturna, servizi igienici,
spese amministrative)
(Barrare le caselle di Vostro interesse e sommare il costo finale)
STAND FINO A 5 MT. Le spese per l’evento ammontano a € 130,00 + IVA per ogni singolo
partecipante
STAND FINO A 8 MT. Le spese per l’evento ammontano a € 150,00 + IVA per ogni singolo
partecipante
STAND SUPERIORI A 8 MT. Le spese per l’evento ammontano a € 180,00 + IVA per ogni
singolo partecipante
LA DITTA PARTECIPA ALLA MANIFESTAZIONE CON STRUTTURE PERSONALI E
CONTROVENTATURE OBBLIGATORIE AVENTI CERTIFICAZIONI DI CONFORMIÀ DA
FORNIRE ALL’ORGANIZZAZIONE
METRATURE ____________________________________
SERVIZIO ALLACCIAMENTO ELETTRICO E CARICO/SCARICO IDRICO
(barrare le caselle di Vostro interesse)
o Punto presa 220V fino a 3 Kw solo allaccio a impianto esistente
€ 60,00 + IVA
o Punto presa 380V fino a 8 Kw con fornitura primo quadro di protezione
€ 87,00 + IVA
o Per punti presa 380V fino a 10 Kw con fornitura primo quadro di protezione € 100,00 + IVA
o Per punti presa 380V fino a 15 Kw con fornitura primo quadro di protezione € 120,00 + IVA
o Per punti presa 380V fino a 20 Kw con fornitura primo quadro di protezione € 138,00 + IVA
o Per punti presa 380V fino a 30 Kw con fornitura primo quadro di protezione € 200,00 + IVA
o Per allaccio idro con scarico
€ 85,00 + IVA
o Noleggio lavandino
€ 45,00 + IVA
Il costo per ogni ulteriore KW richiesto sarà di € 14,00 + IVA comprensivo di perizia ENEL
Specificare KW occorrenti __________ X € 14,00 + IVA = € _________________
TOTALE DA VERSARE CON BONIFICO € _________________ + IVA = € _________________
Da pagare tramite bonifico sul c.c.b. IBAN IT39H0862264050015000200300 Cassa Rurale FVG,
Filiale di Palmanova, entro e non oltre il 24/09/2022 (l’avvenuto pagamento – attestato copia del
bonifico - confermerà l’iscrizione/adesione)
Palmanova, lì ____________________
IL TITOLARE DELL’AZIENDA
__________________________________
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ALLEGATO REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1 – Organizzazione. “Fiera di Santa Giustina 2022- Regioni di Gusto” organizzata
dall’Associazione ProPalma APS, Borgo Udine 4, Palmanova - Telefono 3886451477 –
www.propalma.it – e-mail info@propalma.it – P. IVA 01443330301 – C.F. 90003050300
Art. 2 – Accettazione del regolamento generale. Con la firma della domanda di ammissione,
l’espositore s’impegna a partecipare alla manifestazione e ad accettare integralmente il presente
Regolamento Generale nonché tutte le prescrizioni integrative che saranno adottate in qualsiasi
momento dall’organizzazione, nell’interesse dell’iniziativa e diramate con apposite circolari. La
domanda di ammissione, la cui presentazione è impegnativa per il richiedente, potrà essere respinta
senza obbligo di giustificazione da parte dell’organizzazione.
Art. 3 – Richiesta di partecipazione. I soggetti che intendono prendere parte alla manifestazione
dovranno inviare l’apposita domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte. Si
raccomanda la massima precisione nella compilazione della domanda. Si prega di scrivere in
stampatello.
Art. 4 – Causa maltempo. In caso di maltempo “Fiera di Santa Giustina 2022 – Regioni di Gusto”
avrà luogo ugualmente e la quota di partecipazione non verrà rimborsata.
Art. 5 – Logistica. La manifestazione si svolgerà a Palmanova, in Piazza Grande e nei primi tratti
pedonali dei nuovi Borghi.
Art. 6 – Allestimento degli Stand. Gli Stand potranno essere allestiti dal giorno giovedì 6 ottobre
ore 14.00 fino al giorno venerdì 7 ottobre entro e non oltre le ore 10.00. Lo smontaggio è previsto
per il giorno domenica 9 ottobre a partire dalle ore 22.00. Esso deve avvenire entro e non oltre le
ore 06.00 del giorno lunedì 10 ottobre causa mercato settimanale, salvo diverse disposizioni
dell’organizzazione. Per tutti i partecipanti è obbligatorio far si che la pavimentazione della
piazza non venga sporcata, macchiata e/o danneggiata. L’organizzazione si riserva controlli e
coloro che non adempiranno a tale disposizione verrà aperta una procedura con le autorità di
competenza.
Art. 7 – Sorveglianza. La custodia e la sorveglianza degli Stand e di quanto in essi contenuto
durante la fase di allestimento, apertura al pubblico e disallestimento, competono ai rispettivi
espositori. L’Associazione ProPalma APS offre il servizio e controllo notturno presso gli Stand.
Art. 8 – Sicurezza. Il titolare della Ditta dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dalle
vigenti normative per la sicurezza delle manifestazioni temporanee e si impegna, per quanto di
propria competenza, ad assicurare il rispetto di tali normative, una corretta gestione della sicurezza
dell’attività svolta ed il mantenimento dell’efficienza degli impianti e delle strutture installate e/o
utilizzate. Inoltre, tutte le strutture devono essere alimentate ad energia elettrica, non sono ammesse
fiamme libere all’interno di esse. Ogni Stand/Gazebo dovrà avere in dotazione pesi per
eventuale maltempo.
Art. 9 – Orari di apertura al pubblico. La manifestazione è aperta al pubblico nei seguenti orari:
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 24.00; sabato dalle ore 09.00 alle ore 01.00; domenica dalle ore
09.00 alle ore 22.00.
Art. 10 – Responsabilità. L’Associazione ProPalma APS declina ogni responsabilità per danni,
furti a persone o cose prima durante e dopo la manifestazione.
Palmanova, lì ___________________
Il Titolare
________________________
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“FIERA DI SANTA GIUSTINA 2022- REGIONI DI GUSTO”
AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA - D.P.R. 445/2000 ART. 47

Il/la sottoscritto/a:
nato/a a :
residente a
In via/piazza
C. F.:
In qualità di:
titolare dell’omonima ditta individuale
con sede a
In via/piazza
P. IVA
Legale rappresentante della società:
con sede a
via/piazza
P. IVA

il
n.
tel.:

n.
tel.
n.
Tel.
1. Dichiara

Che saranno osservate per lo svolgimento della propria attività, durante la manifestazione “Fiera di Santa
Giustina 2022- Regioni di Gusto”, le seguenti prescrizioni:
• tutte le strutture (stand) adibite a vendita e somministrazione alimenti devono essere riforniti
esclusivamente con acqua potabile in quantità sufficiente;
• gli stand devono essere dotati di lavamani, dispensatore di sapone liquido e asciugamani a perdere,
sono vietati contenitori o recipienti d’acqua;
• i banchi di distribuzione devono essere realizzati con materiale lavabile liscio e non assorbente;
• i tavoli devono essere di materiale lavabile o ricoperti di materiale impermeabile e facilmente
lavabile;
• gli stand devono essere dotati di contenitori ad apertura non manuale per i rifiuti solidi e gli stessi,
chiusi, devono essere successivamente sistemati lontano dai luoghi di consumazione e di vendita;
• i banchi di esposizione e somministrazione devono essere dotati di apparecchiature frigorifere atte a
conservare gli alimenti alle temperature previste dalla norma vigente e adeguati sistemi in grado di
proteggere gli alimenti da contaminazioni esterne;
• gli alimenti deperibili devono essere conservati adeguatamente;
• per la vendita e la somministrazione di prodotti cotti, già preparati in laboratori autorizzati, gli stand
devono essere dotati di sistemi di scaldavivande per la conservazione di prodotto cotto in attesa di
vendita, alle temperature di 60/65 gradi centigradi;
• è vietata la preparazione e trasformazione di prodotti alimentari al di fuori dei laboratori autorizzati
sanitariamente;
• la somministrazione o la degustazione deve avvenire con stoviglie monouso, in caso contrario
l’operatore deve essere dotato di lavastoviglie e, pertanto, il suo utilizzo va comunicato per tempo
affinché vengano realizzati scarichi idrici nella pubblica fognatura;
• il maneggio del denaro deve avvenire in modo tale da evitare contaminazione con gli alimenti, per
cui si prescrive l’uso di pinze per prendere il cibo;
• l’esposizione di animali da cortile, previo parere del servizio veterinario, deve avvenire in area
separata da quella della degustazione e somministrazione;
• l’abbigliamento del personale che gestirà gli stand deve essere adeguato nel caso di
somministrazione e degustazione (grembiule chiaro e copricapo).
Data _________________

Firma _____________________________
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“FIERA DI SANTA GIUSTINA 2022- REGIONI DI GUSTO”
Dichiarazione per gli aspetti legati alla sicurezza

Il/la sottoscritto/a:
nato/a a :
residente a
In via/piazza
C. F.:
In qualità di:
titolare dell’omonima ditta individuale
con sede a
In via/piazza
P. IVA
Legale rappresentante della società:
con sede a
via/piazza
P. IVA

il
n.
tel.:

n.
tel.
n.
Tel.
2. Dichiara

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e di falsità negli 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., di
essere a conoscenza di quanto previsto dalle vigenti normative per la sicurezza delle manifestazioni
temporanee e si impegna, per quanto di propria competenza, ad assicurare il rispetto di tali normative, una
corretta gestione della sicurezza dell’attività svolta ed il mantenimento dell’efficienza degli impianti e delle
strutture installate e/o utilizzate. In particolare, il sottoscritto si impegna, per quanto di propria competenza,
all’osservanza di quanto segue durante la manifestazione fiera di Santa Giustina 2021:
• installare o disporre nelle vicinanze almeno un estintore, di tipo approvato a polvere di classe 13°
89BC o superiore, per tutta la durata della manifestazione, in posizione visibile, segnalata e
raggiungibile;
• garantire in qualsiasi momento la percorribilità delle vie di esodo e la possibilità di accesso ai mezzi
di soccorso;
• garantire che i prodotti esposti e le installazioni effettuate non possono essere fonte di pericoli
(stabilità, corretto montaggio, inciampi, cadute, urti, ….) per il proprio personale e per il pubblico;
• garantire l’efficienza e le condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico, con particolare
riferimento agli impianti elettrici e agli impianti che utilizzano gas combustibile;
• l’utilizzo di eventuali impianti a gpl non alimentati da rete di distribuzione in occasione di
manifestazioni temporanee all’aperto avverrà secondo le direttive della circolare del Ministero degli
Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile nr. 3794 del
12.03.2014 che è allegata alla presente;
• installare strutture quali tende, coperture provvisorie, stand, palchi, etc. che garantiscano solidità e
stabilità anche in relazione alle spinte esercitate dal pubblico o da eventi atmosferici di particolare
intensità;
• provvedere ad assicurare al suolo in maniera adeguata gli stands anche impiegando idonei
contrappesi e/o zavorre;
• di essere a conoscenza dell’obbligo di somministrare alimenti e bevande impiegando unicamente
bicchieri e stoviglie in plastica e che pertanto sarà vietato l’utilizzo di contenitori in vetro, bottiglie e
lattine;
• installare materiali di rivestimento, copertura, a pavimento omologati in classe di reazione al fuoco
non superiori a 2;
• garantire l’efficienza di sistemi, dispositivi, attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza
antincendio.
Data _________________

Firma _____________________________
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