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Domanda di ammissione 
 
L'espositore, dopo aver letto con attenzione i documenti "Come partecipare”, “Criteri d’ammissione”, "Regolamento degli 
espositori”, “Tutela della Privacy" e “Carta etica” (che troverà sul sito: www.falacosagiustasicilia.org cliccando su fiera e poi 
su esponi), consapevole che la compilazione e sottoscrizione della presente scheda comporta l'accettazione integrale e sen-
za riserve di quanto in essi previsto, presenta domanda di ammissione alla fiera  Fa' la cosa giusta! Sicilia 2018, con richie-
sta di uno spazio espositivo. 
 
DATI ESPOSITORE (scrivere in stampatello) 
 
Ragione sociale  
Indirizzo  P./IVA  
CAP  Cod. Fiscale  
Città  Tel./Fax  
Prov.  Cell.  
E-mail  Sito  
 

R   Referente e carica ricoperta  

Recapito cui indirizzare le informazioni 
(se diverso dai precedenti):  

Intestazione per il frontalino segnaleti-
co dello spazio espositivo  

 
Si fa richiesta all’espositore di inviare un testo, per il catalogo on line, con descrizione della propria realtà, da mandare in 
formato word, max. 300 battute. 
 
 
SEZIONI TEMATICHE  
 
Apporre una X nella casella della sezione di appartenenza. Se non riesci a trovare la tua sezione tematica, consulta il documento 
Aree tematiche. 

 

Abitare lo spazio  Buono da mangiare  Moda etica e so-
stenibile  

Turismo responsabile, 
sostenibile e di comu-

nità 
 

Benessere e cura del 
corpo  

Cittadinanza e 
partecipazione 

 
 

Prodotti artistici, 
culturali/editoria e 

comunicazione 
 Il pianeta dei piccoli 

  

 
Beni comuni  Mare e piccola pesca 

  Servizi etici  Altro 
 

 

 
 

N.B. Il posizionamento dello stand, all’interno di ogni sezione tematica, sarà assegnato in base all’ordine di arrivo delle domande 
d’iscrizione completate con il pagamento della quota di partecipazione. 
 
Ogni espositore dovrà allegare copia della carta di identità e dichiarazione sostitutiva art.46/47, relativa alla propria attività, il cui modulo 
sarà inviato dall’Organizzazione. La persona fisica firmataria della domanda sarà considerata responsabile per ogni impegno e dichiara-
zione sostenuta. 
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SPAZI ESPOSITIVI 
 
AREA ATTREZZATA 4 mq (2x2): parete posteriore, frontalino segnaletico, allaccio elettrico (0,5 kw), un faretto, inserimento nome 
espositore nella mappa della fiera, inserimento scheda espositore nel catalogo on line. 
 
AREA ATTREZZATA 8 mq (4x2): parete posteriore, frontalino segnaletico, allaccio elettrico (0,5 kw), un faretto, due tavoli (2,00x0,90 
- 0,90x0,90), due sedie, inserimento nome espositore nella mappa della fiera, inserimento scheda espositore nel catalogo on line. 
 
Stand A (3x2 m): Parete posteriore e pareti laterali/ frontalino segnaletico / allaccio elettrico (0,5kw), un faretto/ n. 1 tavolo (2,00x 
0,90) / n. 2 sedie / inserimento nome espositore nella mappa della fiera, inserimento scheda espositore nel catalogo on line. 
 
Stand B (4x2 m): Parete posteriore e pareti laterali/ frontalino segnaletico / allaccio elettrico (0,5 kw), un faretto/ n. 2 tavoli (2,00x 
0,90 - 0,90x0,90), n. 2 sedie / inserimento nome espositore nella mappa della fiera, inserimento scheda espositore nel catalogo on line. 
 
Per spazi di metrature superiori è possibile raddoppiare sia l’area attrezzata sia gli stand di tipo A (3x2) o di tipo B (4x2), anche i costi sa-
ranno raddoppiati. 

  
Contributo aggiuntivo per stand d’angolo 
Al momento dell’iscrizione è possibile richiedere che il proprio stand sia aperto su due lati adiacenti in modo da avere una maggiore visibi-
lità. Ogni angolo comporta un contributo aggiuntivo di 50,00 € + Iva per la fascia A e di 80,00+ IVA per la fascia B. Il numero degli stand 
ad angolo è limitato, quindi, l’effettiva disponibilità degli stessi sarà comunicata dall’organizzazione. L’assegnazione di tali postazioni av-
verrà  
rigorosamente in base all’ordine temporale di perfezionamento dell’iscrizione. 
 
FASCE ESPOSITORI 
Per la definizione dei costi delle aree espositive si è ritenuto doveroso applicare un principio solidaristico che tenesse conto, 
oltre che della tipologia e delle dimensioni degli spazi espositivi, della capacità economica degli espositori, valutata in ragio-
ne della attività svolta, della tipologia d’impresa e delle dimensioni. A tal fine, sono state individuate le seguenti due fasce: 

 
Fascia A 
Associazioni no profit, piccoli e medi produttori diretti (fino a 50 ettari), artigiani, auto-produttori, imprese individuali e familiari, 
aziende agricole trasformatrici individuali e familiari, botteghe del commercio equo con un solo punto vendita, cooperative sociali 
agricole, singoli siti web o riviste, piccoli editori, parchi locali, piccoli agriturismi, rifugi, comunità montane, comuni con meno di 
15.000 abitanti, gruppi informali, cooperative carcerarie.  
 
Fascia B 
Associazioni locali di categoria, associazioni di secondo livello, cooperative sociali, medi editori, distributori librari, parchi 
provinciali, regionali e nazionali, enti locali, consorzi di cooperative, imprese, associazioni nazionali, grandi produttori diretti (oltre 
50 ettari) e altre imprese agricole non comprese nella fascia A, associazioni nazionali di categoria (profit e no profit), istituzioni, 
università, grandi case editrici, botteghe del commercio equo con più di un punto vendita.  
 
TABELLA COSTI                                    

TIPOLOGIA  FASCE 
 

TARIFFE 
 

 
SEGNARE 

CON UNA X 

Area Attrezzata 2x2 Fascia A € 200,00 + IVA  

Area Attrezzata 4x2 Fascia A € 260,00 + IVA  

Area Attrezzata 4x2 Fascia B € 330,00 + IVA  

Stand preallestito 3x2 Fascia A € 350,00 + IVA  

Stand preallestito 3x2 Fascia B € 500,00 + IVA  

Stand preallestito 4x2 Fascia A € 500,00 + IVA  

Stand preallestito 4x2 Fascia B € 700,00 + IVA  
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CO - ESPOSITORE comprende: frontalino segnaletico, inserimento nome espositore guida alla fiera, inserimento scheda 
espositore nel catalogo on line. 
 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI  
Per tutte le fasce sono disponibili i seguenti servizi al costo a fianco indicato: 
 

Servizi aggiuntivi Tariffe  
Moquette classe 1 per manifestazioni a mq € 7,00  
Consumo elettrico superiore 0,5 kw, a kw. € 36,00  
Posizione angolare  fascia A                                  € 50,00 + IVA 

€ 80,00 + IVA 
 

 Posizione angolare fascia B 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
A tutti di partecipanti è richiesta una quota d’iscrizione di euro 50,00 + IVA. 
 
RIEPILOGO COSTI DI PARTECIPAZIONE  
 
Quota di iscrizione € 50,00 

Costo spazio espositivo €  ............................................   

Posizione angolare  €  ............................................   

Moquette €  ............................................   

Consumi elettrici €  ............................................  

IVA (22%) €  ............................................  

TOTALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  ........................................  

 
 

Dichiarazioni dell’espositore 
 
Dichiarazione di conformità. L’espositore dichiara di aver letto le modalità di ammissione e sottoscrive che i pro-
dotti, i servizi e i progetti presentati in fiera sono conformi ai criteri generali e specifici della sezione tematica di 
appartenenza. 

 
L’espositore dichiara di accettare quanto previsto dal Regolamento per gli espositori, con particolare riferimento 
agli art. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17 riguardanti la limitazione di responsabilità dell’Organizzazione, all’art. 20 di deroga 
di competenza dell’Autorità Giudiziaria, all’art. 22 sulla risoluzione del contratto. 
 
Dichiarazioni e garanzie. È richiesto a tutti i partecipanti espositori a Fa’ la cosa giusta! Sicilia 2017 la dichiara-
zione del rispetto di alcune normative vigenti riguardanti la tutela del diritto d’autore e la sicurezza sul lavoro, at-
traverso la compilazione della seguente liberatoria, pena il rifiuto dell’adesione. 

 
A. diritti S.I.A.E. l’espositore dichiara e garantisce che (barrare l’opzione di pertinenza): 

 
o durante Fa’ la cosa giusta! Sicilia 2018 NON si farà uso nel proprio spazio espositivo di apparecchi sonori, 

radiotelevisivi, computer, o altre apparecchiature, che riprodurranno prodotti di proprietà dell’espositore o 
coperti da diritti d’autore, rivolti al pubblico presente in fiera. 

o durante Fa’ la cosa giusta! Sicilia 2018 SARA’ FATTO USO nel proprio spazio espositivo di apparecchi sonori, 
radiotelevisivi, computer, o altre apparecchiature, che riprodurranno prodotti di proprietà dell’espositore o 
coperti da diritti d’autore (musica, software, film, ecc); di conseguenza di aver assolto a tutti gli obblighi di 
legge riguardanti il pagamento di quanto dovuto all’ufficio SIAE di competenza per il materiale e i supporti 
tecnici presenti nel proprio stand durante tutti i giorni della fiera, allestimento e disallestimento compresi. 

 

Co - Espositore Tutte le fasce € 50,00 + IVA  
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B. Legge 626/94 l’espositore dichiara e garantisce che: 

 
• durante Fa’ la cosa giusta! Sicilia 2018 saranno osservate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul 

lavoro ed in particolare quanto previsto dal DL 626/94 e successive modifiche e integrazioni 
• saranno promosse tutte le azioni di coordinamento con gli organizzatori, considerando inoltre i rischi specifi-

ci dell’operare all’interno della zona fieristica 
• si renderanno edotti i vari soggetti che verranno chiamati all’interno della fiera dei divieti, prescrizioni e ri-

schi presenti. 
 

C. Macchinari in funzione. L’espositore dichiara e garantisce che: 
 

o durante Fa’ la cosa giusta! Sicilia 2018 NON saranno presenti macchinari e apparecchiature in funzione 
o durante Fa’ la cosa giusta! Sicilia 2018 SARANNO PRESENTI macchinari e apparecchiature in funzione, qua-

li__________________________________________________________________________________________
_____________; 
che gli stessi non costituiscono pericolo o molestia per gli espositori e per i visitatori, essendo dotati di tutti i 
dispositivi atti a prevenire infortuni, cattivi odori, emissione di gas e di liquidi; che sarà evitato il manifestarsi 
di rischi potenziali per i visitatori e/o non addetti ai lavori durante il funzionamento dei macchinari e delle 
apparecchiature. 
 

D. Liberatoria generale. L’espositore dichiara: 
 

• di aver letto attentamente e di aver compilato correttamente i punti a, b, c precedenti; 
• di liberare la Il Comitato Fa’ La Cosa Giusta! Sicilia a.p.s., da qualsiasi responsabilità derivante 

dall’inosservanza delle norme riportate e delle dichiarazioni qui firmate. 
 
Data e luogo_______________ Firma per accettazione _____________________________________________ 
 
Tutela della privacy. Dopo aver letto la “Nota informativa” allegata al documento “Regolamento degli esposi-
tori” e l’art. 19 dello stesso, accetto quanto in esso prescritto e contenuto 
 
Data e luogo_______________ Firma per accettazione _____________________________________________ 

o Autorizzo 
o Non autorizzo 

Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia al trattamento dei miei dati esclusivamente per le finalità correlate alla prestazio-
ne del servizio e per l’invio di materiale informativo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196 
del 30.06.2003. 
 
N.B. La mancata accettazione del trattamento dei dati implica l’impossibilità di adesione 
 
 

       Data e luogo_____________   Firma per accettazione _____________________________________________ 
     


