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MODULO DI ADESIONE 

mostra mercato “LA REPUBBLICA DEI CONTADINI”  

FICO Eataly World | Bologna sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 

da restituire compilato e firmato ENTRO E NON OLTRE venerdì 10 maggio 2019 

 
Il sottoscritto / La sottoscritta 
 

Cognome ______________________________________Nome____________________________________ 

 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

data di nascita ______/______/______ cittadinanza ________________________________ sesso M  □  F □ 

 

luogo di nascita: Stato _____________________Provincia ________________ Comune ________________ 

 

residenza: Provincia __________________________________Comune _____________________________ 

 

Via ______________________________________________________n. ___________ C.A.P. ____________ 

 

telefono________________________cellullare_________________________fax _____________________ 

 

email_________________________________________ sito web __________________________________  

 

in qualità di: 

 
□ titolare dell’omonima impresa individuale 
 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

con sede nel Comune di ____________________________________________ Provincia _______________ 

 

Via ______________________________________________________ n. ____________ C.A.P. __________ 

 

□ legale rappresentante della Società 
 

Denominazione __________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Partita IVA (se diversa dal Codice Fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

con sede nel Comune di ____________________________________________ Provincia _______________ 

 

Via ______________________________________________________ n. _____________ C.A.P. _________  

 

Socio Cia – Agricoltori Italiani:   SI □  NO □ 

 
Tessera CIA numero _______________ provincia/regione______________________ data______________  
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Categoria appartenenza: 
□ Azienda agricola 
□ Azienda agrituristica 
□ Azienda biologica 
□ Azienda a conduzione femminile 
□ Azienda Giovane (titolare con età inferiore ai 40 anni) 
□ Reti d'impresa 
□ Cooperative o altre forme associate 
□ Altro _________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla mostra mercato denominata “LA REPUBBLICA DEI CONTADINI”, che si svolgerà a 

Bologna presso il Parco del cibo FICO Eataly World sito in via Paolo Canali n. 8 nei seguenti giorni: 

(barrare con la “X” uno o più giorni) 
 

 [  ] sabato 1 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (estendibili fino alle ore 22.00) 

 

 [  ] domenica 2 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
(nessun costo di plateatico) 

 

L’Azienda non dovrà corrispondere a Eatalyworld s.r.l. nessuna fee dall’incasso delle vendite 
(o percentuale sulle vendite effettuate) 

 
RICHIEDE 

 

allaccio di corrente elettrica      SI □  NO □ 

                                                                          (barrare con la “X”) 

 

 

L’Azienda si impegna ad osservare le seguenti regole:  
 

1) allestire a propria cura lo spazio espositivo con propri materiali (tavoli, sedie, scaffalature, banchi frigo 

e quant’altro utile restando nelle dimensioni previste di massimo 2 metri a stand) per la promozione e 

la vendita esclusivamente degli articoli prodotti dalla propria azienda oltre ad essere munito di 

autorizzazione sanitaria alla vendita dei prodotti 
 

2) ogni azienda venderà direttamente al pubblico i propri prodotti: occorre dunque munirsi degli strumenti 

fiscali necessari (registratore di cassa/ricevute fiscali/registro dei corrispettivi) così come previsto dalla 

normativa in vigore per la vendita diretta presso mercati e/o fiere 
 

3) indicare il prezzo e gli ingredienti dei prodotti venduti, mediante etichette e cartelli espositivi, con 

l’impegno ad applicare gli stessi prezzi degli altri punti vendita o mercati a cui l’azienda partecipa 
 

4) non utilizzare forni o piastre per la preparazione dei prodotti: sono ammessi assaggi, anche a 

pagamento dei prodotti “tal quali”, ma non preparazioni cucinate 
 

5) non utilizzare sportine di plastica. E’ obbligatorio l’utilizzo di materiali biodegradabili per il 

confezionamento e la degustazione dei prodotti 

 

6) per le aziende che ne faranno richiesta di un luogo per stoccaggio, attenersi alle istruzioni che verranno 

comunicate dai referenti di Eatalyworld 
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7) ottemperare ad eventuali richieste in materia di autorizzazioni e di permessi, che verranno via via 

comunicate da Eatalyworld ove imposte dalle autorità vigenti sanitaria ed amministrativa 
 

8) attenersi alle modalità di accesso del parco che saranno comunicate via mail o telefonica con congruo 

anticipo 
 

9) utilizzare correttamente il suolo (dotandosi se occorre di un telone per evitare macchiature) sul quale 

si svolge la manifestazione e a riparare eventuali danni arrecati a cose e/o a persone 
 

10) dichiarare di tenere indenne Eatalyworld s.r.l. e le sue Associate acquirenti, da ogni onere economico 

derivante da multe o sanzioni, traenti origine dalla commercializzazione/somministrazione dei prodotti 

venduti durante l’evento temporaneo presso gli spazi concessi a titolo straordinario all’interno di FICO 

Eatalyworld, oltre che da ogni responsabilità verso Autorità e/o Terzi in genere, per eventuali danni a 

cose e/o persone causate direttamente o indirettamente da detti prodotti. 
 

11) autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 
 

12) vendere ed esporre solo ed esclusivamente i prodotti realizzati dalla propria azienda: 
 

 
 
Principali produzioni aziendali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse a partecipare con i seguenti prodotti/referenze: 
 

Prodotti Descrizione Produzione Annua 

   

   

   

   

   

   

   

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, le parti si riportano alle disposizioni del 

Codice Civile e delle altre leggi in vigore. Qualsiasi controversia relativa al presente Accordo, che supera e 

sostituisce qualsiasi intesa scritta e/o verbale su quanto forma oggetto dello stesso, sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del Foro di Bologna. Il contratto è valido solamente per i giorni relativi alla 

manifestazione in oggetto. 
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Qualsiasi comunicazione relativa al presente modulo di adesione dovrà essere effettuata per iscritto e 
inviata ai seguenti recapiti:    
 
Eatalyworld s.r.l. Via Paolo Canali, 8 | Bologna  

telefax: 051 6041723  

email: territori@eatalyworld.it  

PEC: eatalyworld@pec.it   

All’attenzione di: Tiziana Primori 
 

 

Eatalyworld Srl 
 
_________________________________ 
Amministratore Delegato  

Tiziana Primori 

             Operatore 
 
             ____________________________ 
  

 


