
 

Il sottoscritto ………………………………………………………… nato a .…………..…………………………  

il .…..………...……………………… Codice fiscale ………………………………………………………………  

residente a ……………………..…..…… in via …………………………………………n.………… CAP ..…….. 

Telefono………………………… FAX ………………………... E-mail …….…………………………….………. 

Chiede di partecipare o riconfermare la partecipazione alla MOSTRASCAMBIO con N°……...... spazi/o. 

Se presente all’ultima manifestazione ed intende riconfermare, indicare la via ed il N° dei posti occupati. 

Via o Piazza………………………………………………………………………Posti/o N°………………………  

Eventuali altre richieste…………………………………………………………………………………………...... 

Per coloro che chiedono fatturazione indicare: Denominazione ……………………………………………..: 

Codice fiscale ……………………………Partita IVA……………………………..cod. univoco……………….. 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione  

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 e la decadenza dai benefici.  

 

D I C H I A R A 

In base a quanto previsto nel vigente regolamento della mostra mercato “Mostrascambio auto-moto d’epoca 

e cose del passato”  di  Gambettola,  di voler  partecipare alla edizione del 7 Maggio –  8 Maggio 2022  

(con iscrizione a partire dal 14 Marzo 2022 al 15 Aprile 2022) in qualità di:                (barrare la casella che interessa) 

□ Titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/98 art. 28 di tipo a) rilasciata 

da Comune dell’Emilia Romagna o di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano ed in possesso della 

Scia ex art. 126 del TULPS (R.D. n. 773/1931). 

(Gli operatori commerciali presenti alla mostra-mercato sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti 

compresi nella specializzazione merceologica elencati nell’articolo 1 del regolamento allegato, alla rigorosa 

osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, 

nonché delle disposizioni del presente regolamento); 

□ Operatore in possesso di autocertificazione attestante la vendita di Opere dell’Arte e dell’Ingegno, ai sensi 

dell’art. 4, comma 2, lettera h, del D.Lgs. n. 114/98 (a titolo meramente esemplificativo: quadri, sculture, 

articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, composizioni di fiori secchi e simili, bigiotteria, manufatti della 

creatività in genere); 

□ Hobbista in possesso di tesserino identificativo così come previsto dall’art 7 bis della legge regionale 

Emilia-Romagna n. 4/2013 e successive modifiche; 

□ Privato che vende oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell’ 

ambito delle attività indicate dall’ art. 7-sexies della L. n. 13/2009 e dall’ art. 180-bis del D.Lgs. n. 152/2006;  

□ Espositore di auto e moto d’epoca, oggetti da collezione, oggettistica antica e memorabilia in genere.  

La compilazione e sottoscrizione della presente autocertificazione implica il trattamento dei dati personali in 

base al D. Lgs. 101/2018 (nuovo decreto sulla privacy) trattamento che il sottoscritto autorizza.  

 

Luogo……………………………Data…………………….     (timbro e  firma)   …………….................................................... 
Allegare copia del documento di identità e copia del documento che riporta il codice fiscale del dichiarante. 

 

 

 



 

REGOLAMENTO 
1. Nella manifestazione è ammessa l’esposizione e la vendita di cose vecchie ed usate quali: auto, moto, cicli e pezzi di ricambio, mobili, 

opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, tappeti ed arazzi, tessuti, cose usate in genere compresi 
ABBIGLIAMENTO VINTAGE anni ’50 – ’60, casalinghi, oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, 
giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, 
macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione 
sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da 
fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine, riproduzioni di animali e prodotti simili, oggetti di antiquariato e 
oggetti di qualsiasi genere prodotti dagli operatori in possesso di autocertificazione nella quale si dichiari che la merce esposta per la 
vendita è "opera del proprio ingegno creativo".  

2. AVRANNO LA PRECEDENZA COLORO CHE HANNO PARTECIPATO ALLE PASSATE EDIZIONI. I NUOVI ESPOSITORI 
SARANNO ACCETTATI SECONDO GLI SPAZI DISPONIBILI PER SETTORE, IN ORDINE DI RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE. 

3. L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio e senza essere tenuta a dare spiegazioni od a corrispondere indennizzi, può accettare o 
meno l’espositore, oppure ESPELLERLO dalla manifestazione se, nel corso di questa, LO STESSO NON MANTERRÀ UN 
ATTEGGIAMENTO CORRETTO ED EDUCATO NEI RIGUARDI DEGLI ALTRI ESPOSITORI, DEI VISITATORI E DEL PERSONALE 
DI SERVIZIO. 

4) Gli espositori dovranno occupare solo gli spazi loro concessi (dal BORDO del N° assegnato al BORDO di quello successivo) e 
posizionare le merci, in modo da non creare situazioni di ingombro o di pericolo per sé o per gli altri. Di tali posti assegnati e 
assolutamente proibito il subaffitto (pena perdita del posto all’ assegnatario per le successive edizioni). In caso di necessita, è 
sufficiente informare tempestivamente il Comitato dell’eventuale cambio compilando la prevista modulistica. 
Gli spazi sono di circa Mq. 12 (4 m. di fronte x 3 m.), queste misure NON POSSONO ESSERE GARANTITE per tutti gli espositori a 
causa dell’arredo urbano. Per conoscere lo spazio reale attribuito rivolgersi anticipatamente all’ufficio. I posti vengono così distinti: 

• “POSTI A”: Via Pascucci, Corso Mazzini, Piazza II° Risorgimento, PREZZO EURO 90,00 per l’intera durata della 
manifestazione, con facoltà di partecipare alla mostra notturna di sabato sera fino alle ore 23.30;  

• “POSTI B”: tutte le altre vie interessate dalla manifestazione, PREZZO EURO 65,00 per l’intera durata della manifestazione. 

IL PAGAMENTO DOVRA’ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO SULLA BANCA 

“ROMAGNA BANCHE Filiale di GAMBETTOLA” – CONTO INTESTATO AL “COMITATO MOSTRASCAMBIO” 

Codice IBAN: IT46T0885267811003010278508. 

 

5) Gli espositori avranno a disposizione gli spazi loro assegnati dalle ore 00:01 del Sabato. Per motivi di sicurezza E’ 
TASSATIVAMENTE PROIBITO entrare ed uscire con qualsiasi automezzo per il carico delle merci, prima delle ore 18,30 del sabato 
e delle ore 17,30 della domenica, se non in casi eccezionali per i quali sarà necessario contattare l’ufficio della Mostrascambio che 
provvederà a organizzare l’uscita in sicurezza del mezzo secondo la disponibilità del personale addetto alla sicurezza. Iniziative 
personali e non autorizzate saranno punite secondo quanto previsto dal regolamento stesso al punto 3. Si ricorda che la circolazione 
dei mezzi è PROIBITA, all’ interno dell’area espositiva, da ordinanza comunale che esonera il comitato della Mostrascambio da 
qualunque responsabilità amministrativa e penale. 

6) Durante la manifestazione ed in tutto il quartiere fieristico è assolutamente vietata la circolazione e la messa in moto, anche solo ai 
fini dimostrativi, dei mezzi in esposizione. L’uso di fiamme libere, bombole o fornelli a gas è assolutamente vietato, oltre ad 
essere pericoloso. L’espositore è personalmente responsabile della inosservanza di tale divieto. 

7) Per ragioni logistiche ed urbanistiche le piazzole possono essere spostate di alcuni metri. Il comitato non è responsabile dei danni a 
persone e/o a cose provocati da un uso improprio delle attrezzature o delle merci degli espositori e di eventuali furti o ammanchi. 
Ogni espositore, sottoscrivendo questo modulo, dichiara di essere in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza. 

8) Nella notte fra sabato e domenica l’Organizzazione affida a Società autorizzata, un servizio di vigilanza notturna. Tuttavia essa 
declina ogni responsabilità per ammanchi, perdite, furti, danni alle cose lasciate incustodite, prima durante o dopo la manifestazione.  

9) I reclami di qualsiasi natura, concernenti l’organizzazione, dovranno essere presentati per iscritto, in segreteria, entro la fine della 
manifestazione, (domenica ore 18,30) pena la nullità degli stessi. 

10) Facendo riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro” gli espositori dovranno attenersi alle norme in essa contemplate. 

11) Foro competente per qualsiasi controversia è in via esclusiva quello di Forlì- Cesena. 
12) In ottemperanza al D.Lgs. n. 101/2018 La informiamo che i suoi dati personali, necessari all’invio della presente, saranno trattati da 

questo COMITATO, per finalità di tipo commerciale, promozionale e di marketing. Se Lei non desidera ricevere altre 
offerte/promozioni commerciali, essere contattato per ricerche di marketing o se vuole consultare, modificare o cancellare i Suoi dati o 
semplicemente opporsi al loro utilizzo, sarà sufficiente scrivere a COMITATO MOSTRASCAMBIO, Via Don Minzioni 3/b – 47035 
GAMBETTOLA (FC). 

13) L’espositore, sottoscrivendo il presente regolamento, dichiara di accettarlo in ogni sua parte e solleva l’Organizzazione da qualsiasi 
responsabilità sia Civile che Penale derivante dalla inosservanza dello stesso. 

14) COMPORTAMENTI CONTRARI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO COMPORTERANNO L’AUTOMATICA 
ESCLUSIONE DELL’ESPOSITORE DALLE SUCCESSIVE EDIZIONI DELLA MANIFESTAZIONE. 

15) Copia del presente regolamento e autocertificazione, compilata e firmata, deve essere inviata tassativamente via fax al 
n°0547-58618 o alla mail info@mostrascambio.org insieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento.   

  
 

Luogo……………………………Data…………………….                             …………………..…………………… 

                                                                                                                                  Per presa visione e accettazione del regolamento 
 

PROSSIMA EDIZIONE DELLA MOSTRASCAMBIO  3 E 4 SETTEMBRE 2022 

LE SOMME PAGATE PER GLI SPAZI ASSEGNATI E NON OCCUPATI NON VERRANNO IN ALCUN MODO 

RIMBORSATE, ANCHE IN CASO DI MALTEMPO. 


