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11a Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino 

2022 

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ESPOSITORE 

 
Gli interessati a partecipare alla mostra-mercato, in possesso di regolare licenza amministrativa per 

l'esercizio delle attività commerciali e/o artigianali attinenti le categorie espositive, dei prodotti tipici e 

dell'artigianato, dovranno presentare istanza, all’Associazione Rieti Cuore Piccante, allegando: 

 Modulo di richiesta; 
 Contratto di Locazione firmato; 
 Autocertiticazione; 

 Certificazione Verde Covid-19 – Green Pass (vedere comunicazione in allegato); 
 Copia della licenza amministrativa; 
 Certificato di iscrizione CCIAA; 
 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
 Ricevuta del versamento in acconto. 

 Modalità di pagamento 
Il 50% della quota di partecipazione va pagato contestualmente alla presentazione della istanza, il saldo 

deve essere effettuato inderogabilmente entro e non oltre il 31 Luglio 2022;  

solo il saldo di quanto dovuto darà diritto all’accettazione dell’istanza e all’accesso all’area della 

manifestazione. 

N.B. La posizione degli stand verrà decisa dall’organizzatore, tenendo conto l’ordine di arrivo delle istanze 

solo se complete di tutti gli allegati sopra elencati.  
 

E’ ammessa solo e soltanto la seguente forma di pagamento: 

 

BONIFICO SU C/C BANCARIO BCC DI SPELLO E DEL VELINO 

 

IBAN:       IT 28 S 08871 14600 018000117297 

 
   CON CAUSALE: Acconto/Saldo Prenotazione spazio commerciale 2022 

 

INTESTATO A: RIETI CUORE PICCANTE 
 

Infoline: commerciale@fieramondialedelpeperoncino.com 

Resp. Espositori:  +39 351 0111287 

sito ufficiale:  www.fieramondialedelpeperoncino.com 

 

 

 

mailto:commerciale@fieramondialedelpeperoncino.com
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11a Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino 2022 - RIETI 
da mercoledì 24 – a domenica 28 agosto 2022 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI STAND NELLA MOSTRA MERCATO* 

 

Il sottoscritto/a                                   nato a                          Prov.(   ) 

il              residente in                           .  

alla via                                                                                                                                                                 n.       . 

C.F.                                                                            in proprio ed in qualità di                                              . 

dell’azienda                , avente sede in              , Prov. (    ), 

CAP  Via             n.       , P.IVA                                                                  . 

cell.     Tel               - fax                                              . 

Referente    cell.                                                                             . 

Email                                                                                              sito web        .  

SDI_______________. 

Il sottoscritto/a                            , dichiara di sottoscrivere la presente scrittura quale 

legale rappresentante della predetta azienda ed in proprio quale coobbligato solidale e garante a prima richiesta 

delle obbligazioni tutte, nessuna esclusa, derivanti dalla presente richiesta, rinunciando, sin da ora senza eccezione 

alcuna, al beneficio della preventiva escussione. 

CHIEDE* 
L’assegnazione di uno stand, per esporre i seguenti prodotti ovvero per la somministrazione di (campo obbligatorio): 

 

STAND RICHIESTO* 
 

Tipologia  Dimensioni 

moduli 
Costo 

unitario 
Numero 

richiesto 
Importo netto 

  
 

   

  
 

   

C – Pagoda con pavimento per  
Esposizione prodotti 

3 x 3 mt. € 1100,00   

     

Area esterna adiacente allo 

stand 
(concessa ove possibile) 

al mq € 20,00   

Energia elettrica  Per ogni  1000 

W 
(oltre i 1500 

W) 

€ 30,00   

TOTALE €   

IVA 22 % €   

   

TOTALE FATTURA   

Rieti,   Il richiedente* 

 

Allegati: autocertificazione; Licenza amministrativa; Certificato iscrizione CCIAA; Copia documento di 

riconoscimento; Ricevuta bonifico bancario. 

NOTE____________________________________________________________________________  
*CAMPI OBBLIGATORI 
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AUTOCERTIFICAZIONE* 

(ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________ C.F.                    

nato/a il  , a    prov.(  ) , residente a     , 

 cap  prov  (  ), via   , n° , cittadinanza        

in proprio ed in  qualità  di     dell’azienda     

con sede in    , Prov.( ), CAP   , Via     ,n°  

 P.IVA        

Assegnatario di stand nella manifestazione “11a Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino 2022”, da 

svolgersi a Rieti dal 24 agosto al 28 agosto 2022 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o usi di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000,  
DICHIARA 
 di avere letto le norme di partecipazione alla manifestazione, contenute nel contratto in allegato, 

e di accettarle incondizionatamente. 
 

 

Rieti,   Il Dichiarante* 

 

 

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti 

dalla legge ex art. 7 D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati e quelli dell’azienda da me rappresentata, sia 

manualmente che con strumenti informatici, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque stre ttamente 

connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
 

Rieti,   Il Dichiarante* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CAMPI OBBLIGATORI 
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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI SPAZIO FIERISTICO  

PRESSO 11A
 FIERA CAMPIONARIA MONDIALE DEL PEPERONCINO 

Con la presente scrittura privata, da valere tra le parti ad ogni effetto di legge, redatta in 

duplice copia 

TRA 

L’Associazione RIETI CUORE PICCANTE, con sede legale in Rieti, L.go Cairoli, 2,  

C.F. e P.Iva 01195320575; 

- Da una parte, di seguito nominata LOCATORE 

E 

l’impresa denominata________________________________________________ 

avente sede legale in _______________________________Prov. (______) alla 

via___________________________n._____, iscritta al registro delle imprese di 

_______________________  presso la C.C.I.A.A. di______________________ al 

numero ____________,P. IVA/C.F.: _____________________ in persona del 

legale rappresentante Signore/a___________________________________ nato/a 

a___________________________________il____________________, residente 

in_________________________Prov. (______) alla via_____________________ 

n._____  C.F.  ____________________________, il quale sottoscrive il presente 

atto quale legale rappresentante della predetta impresa ed in proprio quale 

coobbligato solidale e garante a prima richiesta, il/la quale rinuncia, sin da ora 

senza eccezione alcuna, al beneficio della preventiva escussione, 

- Dall’altra parte, di seguito nominata CONDUTTORE 
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PREMESSO CHE 

1. L’Associazione Rieti Cuore Piccante, in qualità di gestore di uno spazio fieristico 

concesso dal Comune di Rieti all’interno del centro storico, promuove ed organizza la 

11 a Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, la quale si terrà nel periodo 

ricompreso tra il 24 agosto ed il 28 agosto 2022 presso l’area ut supra concessa 

dall’Ente; 

2. In data ________ la Ditta individuale/Società_____________________ manifestava il 

proprio interesse a partecipare al suddetto evento fieristico tramite invio 

all’Associazione organizzante di relativo modulo di adesione, della necessaria 

autocertificazione e della ricevuta del bonifico bancario probante l’avvenuto pagamento 

del 50% della quota di partecipazione (che qui tutti si allegano alla presente scrittura). 

3. CONVENGONO 

ART. 1  Ricezione delle premesse 

         Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto valide ad ogni effetto di legge. 

ART. 2  Oggetto 

Il Locatore cede in locazione al Conduttore, che accetta, per giorni 5 che vanno dal 24 agosto al 

28 agosto 2022 n. ___ stand espositivo/i con le seguenti caratteristiche: 

 Pagoda con pavimento in legno per ___________ di dimensioni _________; 

  Il suddetto stand, contraddistinto dalla numerazione ____, risulta collocato all’interno dell’area 

della fiera così come individuato nella mappa fieristica che si allega alla presente scrittura e che il 

Conduttore, dopo attenta visione della medesima, accetta senza riserva alcuna. 

ART.3       Canone di locazione 

          Il canone di locazione è stabilito in €              (                 /00) oltre Iva a norma di legge, da 

pagarsi in n. 2 rate di €  50%       (             /00), ciascuna tramite bonifico bancario presso il seguente 

conto corrente      bancario IBAN IT 84 F 02008 14606 000105628346 e secondo le seguenti 

tempistiche: 

 La prima al momento dell’invio del modulo di adesione e degli altri allegati richiamati al punto 2. 

delle Premesse: a tal uopo, si rappresenta sin d’ora che il Locatore, in assenza di ricevuta 

dell’avvenuto pagamento della prima tranche, si riterrà libero di assegnare lo specifico stand 

richiesto ad altri; 
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 La seconda ed ultima rata, invece, entro e non oltre il 31 luglio 2022 (qui da intendersi 

termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c.) sempre tramite bonifico bancario presso il su 

richiamato Iban bancario intestato all’Associazione Rieti Cuore Piccante; 

Diversamente, relativamente alle eventuali adesioni pervenute successivamente al termine 

del 31 luglio 2022, il canone di locazione dovrà essere corrisposto in unica soluzione da provarsi con 

ricevuta dell’avvenuto bonifico bancario da allegarsi insieme alla domanda di adesione. 

ART.4       Servizi e prestazioni non ricomprese nel canone 

          Il Locatore rappresenta sin d’ora che lo stand così locato risulterà provvisto sia di presa elettrica sia 

di allaccio all’erogazione del servizio idrico, quest’ultimo tuttavia unicamente negli stand destinati 

all’esposizione e/o vendita di piante. 

  L’erogazione dei servizi di energia elettrica e di acqua all’interno dello stand avverrà secondo le 

seguenti condizioni che il Conduttore accetta senza riserva alcuna: 

 Servizio di energia elettrica: il Conduttore, a seguito ed in ragione del corrisposto canone di 

locazione, potrà usufruire di un consumo di energia elettrica fino ad un quantitativo pari a 

1500 W; ove sussista necessità da parte del Conduttore dello stand di un kilovattaggio superiore 

al predetto, la parte conduttrice dovrà corrispondere all’Associazione locatrice la somma di € 

30,00 per ogni 1000 W ulteriormente utilizzati: a tal uopo, si precisa che il saldo del 

quantitativo di energia elettrica superiore ai gratuiti 1500 W dovrà avvenire prima del 

rilascio dello stand. 

Si precisa, altresì, che il Conduttore che necessiti di alimentare il proprio camion frigorifero 

durante la manifestazione, lo deve dichiarare in fase di prenotazione in modo da poter 

dare possibilità all’Associazione locatrice di assegnare un posteggio all’interno della 

Fiera nelle vicinanze di un punto di prelievo di energia elettrica monofase; in caso di 

mancata indicazione, il Locatore, al momento della consegna dello stand, non risponderà di 

alcun inadempimento nei confronti del Conduttore assegnatario; 

 Servizio idrico: ad eccezione degli stand destinati all’esposizione e/o vendita di piante, i 

Conduttori degli altri stand (ed in particolare quelli finalizzati allo somministrazione di alimenti 

e bevande), ove avranno necessità di specifico allaccio al servizio idrico, potranno beneficiare 

tramite l’Associazione locatrice di un tecnico, il quale provvederà al relativo allaccio del servizio 

sino allo stand; si precisa, tuttavia, che relativamente a qualsiasi altra successiva 

operazione richiesta al suddetto tecnico all’interno dello stand, i relativi costi saranno 
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interamente a carico del Conduttore e dovranno essere saldati prima del rilascio dello 

stand. 

 

ART.5      Pagamento del canone. Clausola penale 

  Nel caso in cui il Conduttore, avendo già provveduto al pagamento della prima rata del canone di 

locazione di cui all’art. 3, risulti successivamente moroso nel pagamento della seconda ed ultima tranche 

(ossia oltre il termine finale del 31 luglio 2022), il presente contratto si riterrà risolto di diritto ed il 

Locatore si riterrà libero di assegnare lo stand già assegnato ad altri imprenditori richiedenti in lista 

di attesa; in tal caso, inoltre, il Locatore avrà il diritto di trattenere a titolo di penale la prima rata 

corrispostagli dal Conduttore inadempiente. 

 ART. 6      Durata. Consegna e riconsegna dello stand 

          La presente locazione avrà la durata di giorni 5 (cinque) a partire dal 24 agosto 2022 e con fine al 

28 agosto 2022. 

Il conduttore avrà la facoltà di insediarsi all’interno del proprio stand il giorno prima dell’inizio 

della Fiera, così come avrà l’obbligo di lasciare libero e pulito lo stand entro e non oltre le ore 07:00 del 

29 agosto 2022, termine dopo il quale il Locatore non assume obblighi o responsabilità di custodia per il 

materiale eventualmente lasciato dal Conduttore all’interno dello stand. 

L’allestimento dello stand dovrà essere ultimato entro e non oltre le ore 15:00 del 24 agosto 

2022; successivamente a tale limite temporale sarà vietato a qualsiasi Conduttore l’ingresso e/o 

sosta all’interno della zona fieristica di qualsivoglia mezzo finalizzato a carico/scarico 

Diversamente, è concessa facoltà al Conduttore di aprire il proprio stand e svolgere la propria 

attività sin dalle ore 10:00 del 24 agosto 2022. 

Ad ogni modo, l’apertura dello stand dovrà obbligatoriamente avvenire durante ogni 

giornata fieristica dalle ore 10:00 alle ore 24:00. 

Alla chiusura dell’evento, lo stand dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato 

concesso in uso dall’Associazione locatrice.   

Eventuali spese di ripristino sono a carico esclusivo del Conduttore. 
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ART.7       Allegati richiesti in calce al modulo di adesione. Clausola penale 

          Il Conduttore, come già indicato nel documento “modalità di presentazione della domanda di 

partecipazione espositore”, al momento della richiesta di adesione alla Fiera, avrà l’obbligo di allegare alla 

propria domanda i seguenti documenti: 

 Modulo di adesione debitamente compilato; 

 Copia regolare licenza amministrativa per l’esercizio delle attività commerciali e/o artigianali 

attinenti le categorie espositive, dei prodotti tipici e dell’artigianato; 

 Autocertificazione ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28.12.2000; 

 Certificazione Verde Covid-19; 

 Certificato di iscrizione CCIAA; 

 Copia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante pro tempore della società 

conduttrice o del titolare della ditta individuale conduttrice; 

 Ricevuta del versamento del 50% del canone di locazione; 

Il Locatore, al momento del controllo della documentazione fatta pervenire, avrà l’onere, in caso 

di eventuale lacuna documentativa, di richiedere al conduttore gli eventuali documenti mancanti; in tal 

caso, ove il Conduttore non si adegui nel termine di giorni 7 (sette) alla richiesta di integrazione 

della documentazione così presentata, il Locatore avrà il diritto di trattenere la percentuale del 13% 

della prima rata corrisposta a titolo di penale, restituendo pertanto al Conduttore inadempiente il 

rimanente della tranche bonificata. 

Il Conduttore, in tale ultima ipotesi, perderà inoltre anche l’assegnazione dello stand richiesto. 

 

 ART.8       Assegnazione dello stand ed accettazione dello stato di fatto 

          L’assegnazione dello stand è di esclusiva competenza dell’Associazione locatrice in relazione alle 

disponibilità sussistenti al momento della domanda di adesione e comunque con la finalità ultima di 

organizzare la manifestazione nel modo più sicuro e salubre a tutela dei visitatori. 

  Ad ogni qual modo, il Conduttore, una volta accettata la posizione dello stand sulla base della 

richiamata mappa qui allegata, l’assegnazione diventa definitiva al momento del saldo dell’ultima rata 

prevista entro il termine finale del 31 luglio 2022. 

In conformità a quanto già pattuito a titolo di penale nell’art. 5 del presente contratto, la mancata 

corresponsione del saldo del canone di locazione entro il richiamato termine al predetto articolo potrà 

intendersi come espressione di rinuncia da parte dell’espositore dello stand assegnatogli e di conseguenza 
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l’Associazione locatrice non potrà più garantire la disponibilità dello spazio prenotato, fatto salvo inoltre 

il richiamato diritto di trattenere la prima rata della quota di adesione a titolo di penale così come 

previsto dall’art. 5 del presente accordo.  

  Il Conduttore, preso possesso dello stand, accetta il medesimo senza riserva alcuna nello stato di 

fatto in cui si trova e lo trova idoneo all’uso richiesto. 

Il Conduttore non potrà apporre alcuna modifica e/o alterazione dello stand senza la previa 

autorizzazione del Locatore, così come ogni innovazione che non possa essere tolta in qualunque 

momento senza danneggiare lo stand. 

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Conduttore restano acquisite al Locatore senza 

obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso di quest’ultimo, salvo sempre il diritto del 

Locatore di pretendere dal conduttore il ripristino dello stand nello stato in cui esso si trovava al 

momento della consegna. 

E’ facoltà del Locatore ispezionare o far ispezionare lo stand oggetto del presente contratto, 

senza alcun obbligo di preavviso. 

Il Conduttore assume altresì la custodia dello stand e quindi è responsabile, sotto ogni profilo, 

dello stand e di tutte le dotazioni impiantistiche relative, venendo pertanto ritenuto obbligato a risarcire 

al Locatore ogni danno derivato alla struttura ed alle sue dotazioni scaturito dalla mancata manutenzione 

ordinaria. 

  Restano a carico del Conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, così come le eventuali 

spese ordinarie sostenute per servirsi dello stand, entrambe comunque non rimborsabili dal Locatore. 

ART.9       Pulizie degli stand. Responsabilità da danni a suolo pubblico e/o beni pubblici. 

          Il Locatore provvederà alla pulizia dell’area fieristica tramite ditta a tal uopo incaricata, 

rappresentando sin d’ora che i relativi costi risultano già compresi nella quota di partecipazione alla Fiera. 

  Il Conduttore, dall’altra, dovrà aver cura di non lasciare spazzatura, imballi, rifiuti o altro sia nelle 

aree in comune sia all’interno dello stand assegnato. 

  La cura e la pulizia dello stand sono ad esclusivo carico del Conduttore; a tal uopo, il Locatore si 

riserva nei confronti del Conduttore il diritto di regresso in ragione di qualsivoglia pagamento effettuato 

a causa della mancata diligenza della parte conduttrice nella manutenzione dello stand. 

  Qualsiasi danno causato dal Conduttore alla pavimentazione pubblica e/o a qualsiasi altro bene 

pubblico in ragione dello svolgimento della propria attività è di esclusiva responsabilità del medesimo, il 
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quale ne risponderà nei confronti dell’Ente Comunale al fine di risarcire gli eventuali danni sulla base di 

una valutazione del danno fatta dal competente Ufficio Tecnico Comunale. 

  E’ fatto, infine, divieto al Conduttore di aggiungere all’esterno dello stand tavoli, sedie, scaffali o 

altri arredi non autorizzati. 

ART.10     Merci e/o beni dell’espositore incustoditi. Clausola penale 

          Le merci ed i prodotti destinati all’esposizione dovranno essere sistemati a cura del Conduttore 

nell’apposito stand ad essi destinato. Il Locatore non risponde in alcun modo delle merci e delle 

attrezzature lasciate incustodite. 

Il Conduttore avrà l’obbligo di allestire lo stand in linea con il tema della manifestazione, nonché 

di svolgere la propria attività all’interno dello stand provvedendo all’esposizione e/o vendita e/o 

somministrazione di prodotti collegati con il tema del peperoncino. 

A tal uopo, l’Associazione locatrice provvederà ad eventuali controlli al fine di visionare 

l’adempimento da parte del Conduttore al suddetto obbligo tematico: in tal caso, ove riscontrate 

difformità, il Locatore si riserva il diritto di sospendere la concessione in uso dello stand in favore del 

Conduttore, nonché di trattenere il canone corrisposto a titolo di penale. 

ART. 11    Vigilanza degli stand 

          Nelle notti intermedie alle giornate di manifestazione nonché durante le giornate della 

manifestazione, la zona della Fiera verrà sottoposta ad un servizio di vigilanza a cura ed a spese del 

Locatore. 

 Ciò non toglie che, durante le ore di apertura degli stand, il Conduttore è tenuto a vigilare il 

proprio spazio direttamente oppure a mezzo di personale alle sue dipendenze. 

  Ad ogni modo, il Locatore è sollevato da qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali 

danni e/o furti subiti dal Conduttore sia durante lo svolgimento della Fiera sia nei periodi di 

allestimento e di smontaggio degli stand. 

ART. 12    Assicurazione rischi        

          Il Locatore non provvede ad alcuna copertura assicurativa per i rischi di Responsabilità Civile 

verso terzi dall’ingresso all’uscita degli stand. 

  Il Locatore non risponde di eventuali danni arrecati a terzi dal Conduttore in ragione dello 

svolgimento della propria attività all’interno della Fiera. 
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ART. 13    Modifiche al calendario della Fiera. Cause di forza maggiore        

          Il Locatore si riserva la facoltà di apportare modifiche al calendario ed alle modalità tecnico-

organizzative della manifestazione per qualsiasi causa o fattori interni o esterni intervenuti 

successivamente alla firma del presente contratto. 

  In caso di avversità atmosferiche e/o altre cause di forza maggiore, l’eventuale sospensione della 

manifestazione e/o annullamento conseguente non farà sorgere alcuna responsabilità risarcitoria in capo 

al Locatore, né farà venir meno il diritto dell’Associazione locatrice a mantenere la quota di 

partecipazione ricevuta dal Conduttore. 

ART. 14    Cessione del contratto        

  Il Conduttore non potrà cedere il presente contratto, sublocare o concedere in comodato il 

proprio stand a terzi, salvo accordi diversi eventualmente intervenuti con il Locatore. 

  L’inosservanza di tali obblighi comporterà la risoluzione del presente contratto con il 

conseguente diritto del Locatore a trattenere l’intera quota di partecipazione versata. 

ART. 15    Utilizzo di apparecchi audiovisivi, musicali e multimediali        

Il Conduttore potrà utilizzare all’interno del proprio stand apparecchi audiovisivi, musicali e/o 

multimediali, lo stesso Conduttore sarà tenuto al pagamento dei relativi oneri richiesti dalla SIAE, 

obbligandosi, sin da ora, senza eccezione alcuna, a tenere indenne, garantire e manlevare il locatore da 

qualsivoglia utilizzo delle apparecchiature di cui al presente articolo, esonerando, altresì, il Locatore da 

ogni responsabilità in merito. 

Ad ogni modo, il Locatore si riserva il diritto, a Suo insindacabile giudizio, di far sospendere tali 

emissioni qualora vi fosse disturbo ai vicini o al buon e/o pacifico svolgimento della manifestazione. 

 

ART. 16    Forniture tecniche       

          E’ fatto divieto assoluto al Conduttore di effettuare in proprio l’allacciamento o di manomettere gli 

impianti. Il Conduttore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da 

allacciamenti effettuati da personale proprio e non autorizzato. 

  Il Conduttore è tenuto, altresì, a verificare personalmente la tensione della rete di alimentazione al 

momento dell’allacciamento del proprio impianto e delle proprie apparecchiature, esonerando il Locatore 

da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose per l’omesso controllo delle 

tensioni di alimentazione o da qualsiasi altro danno riportato dalle attrezzature del Conduttore in ragione 

di ciò. 
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ART. 17    Pubblicità       

          E’ fatto divieto assoluto al Conduttore di distribuire materiale pubblicitario non di pertinenza 

dell’espositore medesimo, il quale, peraltro, potrà provvedere a tale distribuzione solo all’interno del 

proprio stand. 

  E’ fatto divieto di tutte quelle forme reclamistiche che rechino disturbo o che costituiscano 

rapporti di diretto raffronto con altri aderenti e che, comunque, vengano a nuocere allo spirito di 

ospitalità commerciale corrispondente allo scopo della Fiera.  All’esterno dello stand assegnato, 

ogni forma di propaganda di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per il tramite 

dell’organizzazione del Locatore o comunque previa autorizzazione del medesimo. 

  E’ severamente vietata qualsiasi forma di propaganda politica sia all’interno dello stand sia nelle 

aree comuni della Fiera. 

ART. 18    Vendita dei prodotti e somministrazione di cibi e bevande. S.C.I.A. sanitaria      

          La vendita dei prodotti esposti, la somministrazione di cibi e bevande anche per degustazione, 

deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti (autorizzazioni, ecc…). 

  A tal uopo, si specifica che il Conduttore che vorrà utilizzare il proprio stand al fine della 

somministrazione di cibi e bevande, dovrà preventivamente notificare alla competente AUSL di 

Rieti relativa S.C.I.A. sanitaria; in caso contrario, ove su successivo controllo da parte delle AUSL 

venisse riscontrata l’inadempimento di tale obbligo con conseguente chiusura dello stand, il Locatore si 

esime da ogni responsabilità in merito né dovrà restituire alcuna somma in favore del Conduttore 

inadempiente. 

  Il Locatore, ad ogni modo, si porrà a disposizione del Conduttore per qualsiasi assistenza 

necessaria a presentare la richiamata S.C.I.A. sanitaria. 

ART. 19    Estintori in dotazione nello stand       

          Il Locatore porrà a disposizione del Conduttore, nel pieno rispetto della circolare n. 11001/110 

(10) del 28.07.2018 emessa dal Gabinetto del Ministro dell’Interno (c.d. Decreto Gabrielli), di uno o più 

estintori all’interno dello stand assegnato. 

  Tale dotazione, al momento della chiusura della Fiera, dovrà essere restituita integra, salvo il caso 

di avvenuto utilizzo, al Locatore, il quale, in caso contrario, vanterà il diritto nei confronti del Conduttore 

di essere risarcito per l’intero valore dell’estintore. 
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ART. 20    Reclami       

          I reclami di qualsiasi natura devono essere presentati per iscritto, a pena di decadenza, entro e non 

oltre il giorno successivo alla chiusura della Fiera. 

ART. 21    Ambito di diffusione       

          In caso di positiva conclusione del presente contratto, i dati forniti dal Conduttore al Locatore 

potranno essere diffusi dall’organizzazione della Fiera mediante inserimento degli stessi sui supporti 

informatici, anche multimediali. 

ART. 22    Tutela della privacy           

 I dati anagrafici o comunque qualsivoglia dato sensibile del Conduttore verranno trattati dal 

Locatore nel pieno rispetto della normativa ex GDPR Regolamento UE 2016/679. 

ART. 23    Divieti e varie       

          Oltre ai divieti già definiti nei precedenti articoli del presente contratto, è fatto esplicito divieto al 

Conduttore di: 

a) Bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, su soffitti, sul pavimento; applicare carichi alle 

strutture del padiglione/stand; 

b) Esporre prodotti non contemplati nella domanda di partecipazione e comunque non rispondenti 

alla merceologia della Fiera, salvo specifica autorizzazione; in caso di violazione da parte del 

conduttore, il Locatore si richiama all’art. 10 del presente contratto ed alla relativa penale. 

c) Circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno della zona dedicata alla Fiera; 

d) Lasciare in sosta notturna autoveicoli non autorizzati all’interno della zona dedicata alla Fiera; 

e) Accendere e/o provocare fuochi (salvo specifica somministrazione di cibi da cuocersi alla 

fiamma; in tal caso il Conduttore si assumerà ogni responsabilità in merito a danni a cose e/o 

persone) o introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi, maleodoranti o 

comunque suscettibili di provocare danni o molestie; 

f) Introdurre cani all’interno dello stand o altri animali; 

g) Provocare molestie o turbative, sotto qualsiasi forma, idonee a disturbare il regolare e pacifico 

svolgimento della manifestazione; a tal uopo, in caso di condotta molesta, il Locatore si riserva il 

diritto di escludere il Conduttore dalla Fiera, trattenendo poi conseguentemente l’intera quota di 

partecipazione versata a titolo di risarcimento; 

h) Abbandonare nella zona destinata alla Fiera parte di allestimenti, moquette, nastri adesivi/telati o 

residui di qualsiasi natura; 
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i) Iniziare opere di disallestimento prima della chiusura della Fiera. 

La violazione singola e/o reiterata di uno o più dei suddetti divieti verrà posta all’insindacabile esame 

del Locatore, il quale, ove riterrà opportuno, potrà escludere dalla Fiera il Conduttore, trattenendo la 

quota di partecipazione a titolo di risarcimento. 

ART. 24    Transito e parcheggio veicoli 

          E’ vietato parcheggiare auto, furgoni o camion all’interno dell’area della Fiera, esclusi i mezzi 

autorizzati dall’Associazione locatrice; tali autoveicoli, ossia quelli diversamente non autorizzati, verranno 

multati e rimossi. 

 Per il transito in ZTL necessario per il carico e scarico delle merci, il Conduttore dovrà rivolgersi 

direttamente agli uffici della Polizia Municipale di Rieti (tel. 0746 287230, mail: permessi@comune.rieti.it) 

ove verranno rilasciati i permessi a tutti gli autoveicoli del Conduttore; nel caso in cui il Conduttore non 

si attivi al fine di richiedere il predetto permesso di transito, il medesimo sarà soggetto alle 

contravvenzioni previste a tal uopo dal Codice della Strada, esimendo il Locatore da qualsivoglia 

responsabilità in merito. 

 A tal uopo, è altresì opportuno precisare che la regolamentazione della viabilità all’interno 

dell’area rimarrà sempre e comunque di esclusiva competenza e discrezionalità del competente Comando 

di Polizia Municipale e della Prefettura, alla luce delle cui decisioni il Locatore non si assume alcuna 

responsabilità risarcitoria nei confronti del Conduttore. 

ART. 25    Facoltà di Recesso 

          Il Conduttore che per comprovata impossibilità non fosse in grado di intervenire alla 

manifestazione, può recedere dal presente contratto, inoltrando al Locatore domanda scritta con 

raccomandata a.r. e specificando l’esatta motivazione della denunciata impossibilità, allegandovi altresì 

documentazione probante la circostanza impeditiva. 

 Il Locatore, esaminata la documentazione allegata e preso atto dell’intervenuta ed effettiva 

impossibilità del Conduttore, applicherà nell’ipotesi di recesso le seguenti penali: 

 50% dell’intera quota di partecipazione per recesso comunicato 40 giorni prima 

della manifestazione; 

 L’intera quota di partecipazione ove il recesso intervenga, diversamente, oltre il 

predetto termine. 

Il Locatore ha facoltà di spostare la data della manifestazione ed il luogo dello svolgimento fino a 

10 giorni prima dell’inizio della medesima. 
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Il Locatore può recedere a propria discrezione dal presente contratto sino a 15 giorni 

prima dalla data di apertura della Fiera e per motivi attinenti l’organizzazione della Fiera ed al 

suo regolare svolgimento sino al giorno di apertura; in tale ipotesi, il Locatore non sarà tenuto ad 

indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di partecipazione già incassata 

al Conduttore. 

ART. 26   Elezione di domicilio 

        Le parti eleggono rispettivamente domicilio;  

a) Il Locatore in Rieti, L.go Cairoli, 2;                                   

b) Il Conduttore presso propria sede legale in ______________________________________  

ART. 27    Garanzie 

 Tutti gli impegni assunti dall’impresa_______________________________________sono da 

intendersi garantiti in proprio dal/dalla Signore/a ____________________________________  nato/a 

a _______________________________________________il________________________, residente 

in_____________________________ alla via___________________________________ 

n._____________, C.F.:___________________________________, che sottoscrive il presente 

contratto in qualità di coobbligato solidale, dichiarando, sin da ora, senza eccezione alcuna, di rinunciare 

al beneficio della preventiva escussione, pertanto viene ad assumere per tutte le obbligazioni derivanti dal 

presente contratto la figura di condebitore, coobbligato solidale e garante a prima richiesta.  

Il sottoscritto/a      ________________in proprio ed in qualità di 

 _______________________dell’azienda  ________________  ______ riconosce, 

anche ai sensi dell’articolo 1988 c.c., con la sottoscrizione della presente scrittura come dovuto il 

credito della somma pari ad euro € ____________________ (______________________________) 

oltre iva come per legge, in favore dell’associazione Rieti Cuore Piccante, nulla eccependo alla 

richiesta della concessione della provvisoria esecutività eventualmente proposta, in sede giudiziale, 

dall’associazione Cuore Piccante, avendo il sottoscritto/a     ________ 

________________     in proprio ed in qualità di 

 ___________________________dell’azienda  ________________  ______ 

riconosciuto, anche ai sensi dell’articolo 1988 c.c., come dovuto in favore dell’associazione Cuore 

Piccante il credito della somma pari ad euro ___________________________________(_______   

___________________________________) 
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ART. 28   Foro competente 

          Per qualsiasi eventuale controversia connessa causalmente con il presente contratto o comunque 

con l’esecuzione del medesimo, sarà competente esclusivamente il Foro di Rieti.                                                                                                                                                              

ART. 29    Rinvio 

     Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del C.C. 

Rieti, lì     __/__/2022                  

                    Il Locatore       Il Conduttore                          

   Associazione Rieti Cuore Piccante         

il Presidente 
Sig. Livio Rositani 

 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiariamo di aver letto e di aver preso buona nota sia delle 

premesse sia di tutti gli articoli del presente contratto e di approvarli esplicitamente dall’1 al 29 e più 

specificatamente: 

Premesse 

Art. 1 (Ricezione delle premesse); 

Art. 2 (Oggetto); 

Art. 3 (Canone di locazione); 

Art. 4 (Servizi e prestazioni non ricomprese nel canone); 

Art. 5 (Pagamento del canone. Clausola penale); 

Art. 6 (Durata. Consegna e riconsegna dello stand); 

Art. 7 (Allegati richiesti in calce al modulo di adesione. Clausola penale); 

Art. 8 (Assegnazione dello stand ed accettazione dello stato di fatto); 

Art. 9(Pulizie degli stand. Responsabilità da danni a suolo pubblico e/o beni pubblici); 

Art.10 (Merci e/o beni dell’espositore incustoditi. Clausola penale); 

Art.11 (Vigilanza degli stand); 

Art.12 (Assicurazione rischi); 

Art.13 (Modifiche al calendario della Fiera. Cause di forza maggiore); 

Art.14 (Cessione del contratto); 

Art.15(Utilizzo di apparecchi audiovisivi, musicali e multimediali); 

Art. 16(Forniture tecniche); 

Art. 17(Pubblicità); 
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Art.18(Vendita dei prodotti e somministrazione di cibi e bevande. S.C.I.A. sanitaria); 

Art.19(Estintori in dotazione nello stand); 

Art.20(Reclami); 

Art.21(Ambito di diffusione); 

Art.22(Tutela della privacy); 

Art.23(Divieti e varie); 

Art.24(Transito e parcheggio veicoli); 

Art.25(Facoltà di recesso); 

Art.26(Elezione di domicilio); 

Art.27(Garanzia, obbligazione solidale, riconoscimento di debito anche ex art. 1988 c.c.); 

Art.28(Foro competente); 

Art.29(Rinvio); 

Allegati: 

1. modulo di adesione; 

2. autocertificazione; 

3. Certificazione Verde Covid-19 – Green Pass; 

4. ricevuta del bonifico bancario probante l’avvenuto pagamento del 50% della quota di partecipazione; 

5. mappa area fieristica ed individuazione dello stand assegnato. 

Rieti, lì   __/__/2022 

Il Locatore         Il Conduttore  

   Associazione Rieti Cuore Piccante          

il Presidente 
Sig. Livio Rositani 


