
Al Comitato di Gestione della 
Mostra “Flowers 2018 – 3^ edizione” 

c/o  Assoc. artistico culturale DELFARE 
Via del Tarocco n. 36 - 95121 Catania 
delfare.associazione@tiscali.it 
 

 
Oggetto: partecipazione alla manifestazione “Flowers 3^ edizione”, presso il Chiostro di Palazzo Minoriti - dal 
25/03 al 02/04/2018. (Da Inviare entro il 7 marzo 2018, via e-mail o brevi manu.)  
 
 
Il/la sottoscritt_ ………………..…………………..……..……….. nat_ a …………….……………………..  
il …………………., C.F. ……………………………, residente nel Comune di ............................................….., 
CAP ………, Via …….................................................. n. …., tel ………………… cell ………………………  
e-mail………..……………..………….., sito internet ……….……….……………. 
CHIEDE 
di partecipare in qualità di "espositore" alla manifestazione in oggetto, impegnandosi, in caso di accoglimento 
della presente, a rispettare le decisioni logistico-organizzative del Comitato di gestione della stessa mostra, 
nonché delle indicazioni e prescrizioni che potranno essere rese dal personale della Città Metropolitana di 
Catania che ha concesso in uso i locali del Chiostro di Palazzo Minoriti. 
A tal fine, DICHIARA, 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000: 
- Di essere titolare o legale rappresentante dell’impresa artigiana ..……..………………….…………………., 
esercente attività di …………………………..………………………….…………… iscritta alla C.C.I.A.A. al 
n. ……….… dal ………………, con sede in Via ………………..………………………..……… del Comune 
di ....................…............... CAP …..…, p. Iva …… ………………..….…. C.F.: …………..…….….………. 
tel. ….…....……………..   
- Di essere artista e che tutti gli articoli che saranno esposti e venduti sono opera del proprio ingegno a carattere 
creativo ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera i) della legge regionale 22/12/99 n. 28. 
- Di essere a conoscenza dei criteri di partecipazione e delle norme di comportamento e di sicurezza e di 
impegnarsi a rispettarne il contenuto. 
- Di essere a conoscenza del fatto che l'Organizzazione e l’Ente concedente non assumono alcuna responsabilità 
su eventuali danni, comunque causati, ed ammanchi dei prodotti esposti o su danni a persone. 
- Di impegnarsi ad essere presente con i propri prodotti (………………………………………………………. 
…………………………..…………………………..), garantendo la propria presenza o di un proprio 
rappresentante, per tutta la durata di apertura al pubblico; in caso di impedimenti o ritardi di darne tempestiva 
comunicazione all’Organizzazione. 
- Di impegnarsi a partecipare alle spese occorrenti per i necessari allestimenti e arredi e per la gestione 
dell’evento, come indicato nel regolamento, di cui ha preso visione e di accettarne il suo contenuto. 
- Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 
della legge 31/10/95 n. 575”; 
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 3, comma 2 della L.R. n. 28 del 22/12/1999 che 
richiama l’art. 5 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 10 della legge 675/96, autorizza 
l’Organizzazione alla trattazione, con strumenti cartacei e informatici, dei propri dati personali e aziendali per 
le finalità proprie e per inserirli eventualmente sul materiale pubblicitario. 
Infine, compatibilmente con le disponibilità di Codesto  Comitato, oltre all’allestimento base (due faretti, due 
tavoli-espositori di cm. 50 x 100 x 80 di altezza, un “cubo” di cm. 50 x 50 x 100 di altezza, circa, un tavolo di 
cm 120 x 80 x 80 di altezza e due sedie),  si fa richiesta dei seguenti arredi: 
………………………………………………………………………………………………… 
Si allega la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, e il seguente materiale pubblicitario 
(depliants, schede prodotti, biglietto personale, ……………………………………………………………….). 

Data,                                                                                                           Il richiedente 
 



 

MOSTRA "FLOWERS 2018 – 3^ edizione” 

NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………..………………..……….. nella qualità di espositore nella 
mostra in oggetto, dichiara sotto la propria responsabilità di rispettare rigorosamente le seguenti norme 
di comportamento e di sicurezza: 
- Occupare esclusivamente lo spazio messo a disposizione, senza impegnare vie di esodo, od occultare 
segnaletica, estintori, ecc. 
- Mantenere costantemente la totale pulizia dello spazio assegnato e partecipare alla pulizia dei cosiddetti spazi 
comuni. Resta espressamente vietato buttare cartoni negli spazi riservati alla raccolta della spazzatura.   
- Non intervenire autonomamente sui componenti dell’impianto elettrico e della struttura in genere. In 
particolare si fa assoluto divieto di intervenire sulle pareti murarie per apporre chiodi, colori, manifesti, ecc. 
In caso di necessità rivolgersi al personale dell'Amministrazione. 
- Qualora l’utente necessiti di un punto di illuminazione, dopo avere ricevuto l’assenso dell’Organizzazione, 
potrà procedere alla installazione di proprio faretto a lampade led e solo se l’impianto ne potrà sopportare il 
maggiore carico. 
- E’ fatto assoluto divieto dell’uso di stufe o corpi di riscaldamento di qualsiasi tipo. I trasgressori, al secondo 
richiamo verranno allontanati dalla mostra. 
- Osservare particolare cautela nello spostamento dei materiali in esposizione qualora presentino ingombri 
che possano interferire con l’impianto di illuminazione. L’espositore si impegna a mantenere in assetto 
statico tutto il materiale in mostra. 
- L’ingresso e l’uscita dovranno avvenire nel rispetto degli orari fissati dall’Organizzazione. 
- L’Organizzazione e l’Ente concedente non rispondono della merce contenuta all’interno dei box espositivi né 
per danni a persone o cose causate per la partecipazione alla mostra. A tal uopo, gli espositori potranno dotarsi 
di apposita polizza assicurativa. 
- E’ assolutamente vietato praticare fori, su muri e pannelli o cambiare anche parzialmente la struttura del 
box. Resta altresì vietata la collocazione di elementi di arredo senza la relativa autorizzazione del Comitato. 
- Qualsiasi danno provocato al proprio box sarà imputabile esclusivamente all’espositore assegnatario. 
- E’ assolutamente vietato scaricare qualsiasi tipo di merce durante le ore d’apertura al pubblico. Tale 
operazione, previa autorizzazione preventiva dell’Organizzazione, dovrà avvenire 30 minuti prima 
dell’apertura al pubblico, utilizzando l’ingresso riservato agli espositori. 
- L’uscita serale dovrà avvenire entro e non oltre 10 minuti dopo l’orario di chiusura al pubblico. 
- Qualsiasi segnalazione e/o suggerimento dovrà essere fatta al personale dell’Organizzazione. 
- In caso di qualsiasi situazione di pericolo, sarà indispensabile non creare panico e abbandonare con calma le 
aree espositive uscendo dalle apposite uscite di sicurezza, dando adeguata assistenza ai clienti/visitatori 
presenti nel proprio stand ed accompagnarli in maniera ordinata verso l’uscita. 
- L’eventuale vendita dei prodotti esposti resta subordinata al rispetto delle norme che regolano il commercio. 
- Gli espositori dovranno garantire l’efficienza e la perfetta sistemazione dei propri prodotti in esposizione, 
assicurando, per tutta la durata di apertura al pubblico, la presenza costante del proprio personale. 
- E’ assolutamente vietato esporre prodotti non provenienti dalla propria bottega. L’inosservanza di tale 
divieto comporterà la revoca dell’assegnazione dello spazio espositivo e il conseguente allontanamento 
dalla mostra. 
- Ogni indicazione resa, anche durante lo svolgimento della manifestazione, dal personale delegato della 
Città Metropolitana di Catania, verrà fatta propria dall’Organizzazione e dovrà essere rispettata da ciascun 
espositore. 
 
Catania, 
                                                                                                                                      Firma 

 


