
Associazione Nazionale Venditori Ambulanti

18° EDIZIONE FIERA PROMOZIONALE
“SCANDICCI BY NIGHT”

                                                                                                                                 
 GIOVEDI 1 / 8 / 15 / 22 LUGLIO 2021

Regolamento di partecipazione

1. Si terrà a Scandicci la 18° edizione della Fiera promozionale “Scandicci By Night”,
in concomitanza con l’apertura notturna delle attività commerciali nei giovedi del:  1 /
8 / 15 / 22 LUGLIO 2021.

2. Ciascun operatore interessato può partecipare a due delle iniziative nei giovedì
sovramenzionati.  L’operatore  è  chiamato  a  riempire  l’apposita  domanda  di
partecipazione, e, contestualmente, versare la quota di Euro 120,00 comprensiva di
suolo  pubblico,  spese  organizzative  per  l’allestimento  del  mercato,  promozione,
pubblicità  e  sicurezza,  pulizia  dell’area  al  termine  della  manifestazione  per  le
consuete due edizioni. 

3. Come già avvenuto nel corso delle passate edizioni, gli operatori concessionari di
posteggio  sul  mercato settimanale del Sabato avranno la priorità sui posteggi
che risulteranno liberi al termine della scadenza di presentazione delle domande e a
seguito della conclusione della  riassegnazione dei posteggi agli operatori presenti
all’edizione 2020, in base alle presenze maturate.

4. Le domande di partecipazione alla manifestazione dovranno essere inviate via
fax  al  n.055/224096,  oppure  via  mail  a  segreteria@confesercenti.fi.it con
allegato pagamento della relativa quota di partecipazione su c/c n.15784507
intestato  a  Confesercenti  Firenze entro  e  non oltre  il  prossimo 28  Giugno
2021.

5. L’ente organizzatore, scaduto il termine di presentazione delle domande, procederà,
ove possibile, alla riconferma dei posteggi dell’edizione precedente.

6. Ad ogni singolo operatore verrà comunque inviata apposito SMS di risposta.
7. Gli operatori dovranno prendere possesso del posteggio assegnato dalle ore 16 e  

comunque entro e non oltre le ore 17. 
8. E fatto divieto la cessione a terzi del posteggio o dell’eventuale graduatoria di

riserva  tranne  nei  casi  di  sub  ingresso  nella  concessione  indicata  nella
domanda  di  partecipazione.  La  cessione  comporterà  l’azzeramento  delle
presenze effettuate e la revoca del posteggio assegnato

Di seguito un riepilogo delle disposizioni e degli adempimenti attualmente in vigore 
per contrastar  e l’epidemia   Nuovo coronavirus SARS-CoV-2     da rispettare   
tassativamente:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. Rispetto
del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 
operazioni di carico e scarico

mailto:segreteria@confesercenti.fi.it


2. Occorre garantire ad ogni banco ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la 
disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai 
sistemi di pagamento;

3 Per ogni assegnatario del posteggio è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre 
l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.

4. Uso dei guanti"usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di 
alimenti e bevande. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a 
disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere 
in autonomia, toccando la merce.

5. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: 
posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per 
informare la clientela sui corretti comportamenti;

6. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle 
calzature prima che siano poste in vendita;

7. La vendita potrà essere fatta SOLO dal lato frontale del banco;

8. E’ necessario il massimo rispetto delle misure assegnate per garantire il distanziamento
interpersonale della clientela ed evitare assembramenti;

Si ricorda che chi non rispetterà le disposizioni sopra citate  SARA’ ESTROMESSO
IRREVOCABILMENTE DALLA MANIFESTAZIONE.



Associazione Nazionale Venditori Ambulanti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA  18° EDIZIONE DELLA FIERA PROMOZIONALE

“SCANDICCI BY NIGHT”
( Presentare entro il giorno 28 Giugno 2021 )

Il sottoscritto

Residente a   CAP   

Località  

Via  n.    

telefono  

C.F. P.IVA 

Titolare dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica n.  rilasciata dal 

Comune di 

PRESENTA DOMANDA

Al fine di partecipare alla 18° edizione della Fiera Promozionale “SCANDICCI BY NIGHT ”, che si
terrà a SCANDICCI, nelle giornate sovra indicate di apertura serale delle attività commerciali 

 per il primo turno 1 Luglio e 15 Luglio 2021

 per il secondo turno 8 Luglio e 22 Luglio 2021

 di essere interessato a partecipare a tutte le edizioni 

E DICHIARA

-che le presenze effettuate per la partecipazione alle passate edizioni della manifestazione in oggetto sono



- di essere in possesso del DURC con scadenza \ \

- di essere iscritto come commerciante su area pubblica presso la CCIAA di   dal

\ \ (gg\mm\aa) oppure eventuali periodi di sospensione attività:

 dal  al con il n. ;

 dal  al con il n. ;

- di essere: 

1)  operatore titolare di concessione sul mercato settimanale di SCANDICCI
2)  operatore iscritto nella graduatoria di sorteggio sul mercato settimanale di  SCANDICCI
3)  operatore titolare di concessione sul COMUNE di SCANDICCI
4) operatore non ricompreso in una delle categorie indicate ai  punti 1) e 2) . 

- che le dimensioni delle strutture che intende utilizzare per la manifestazione sono X 

- di essere appartenente al seguente settore merceologico:
 

 alimentare  non alimentare  riservato  

- che saranno posti in vendita le seguenti tipologie di prodotti (elencare i prodotti):

 

- (compilare  solo  in  caso  di  subingresso) di  essere  subentrato  alla  ditta

 titolare  dell’autorizzazione/dia  per  il  commercio  su  aapp  n.

 del  / /  rilasciata/ricevuta  dal  Comune  di

, in seguito al contratto di  

- di aver preso visione e accettato il regolamento della manifestazione
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi degli artt 1, 3, 4 del Regolamento Privacy UE 10 6/679

La  informiamo  che  i  dati  personali  da  Lei  forniti  saranno  trattati  con  mezzi  informatici  e  non  informatici,  al  fine  della

partecipazione alla manifestazione stessa, è consapevole che il conferimento dei dati è facoltativo ma che la domanda non

sarà accettata in caso di diniego dell’autorizzazione al trattamento dei dati stessi, che i dati potranno essere pubblicati e/o

trasmessi a tutti quei soggetti pubblici e/o privati necessari per la realizzazione della manifestazione e dei servizi accessori. Il

sottoscrittore cui si riferiscono i dati personali potrà in ogni momento esercitare i diritti riconosciuti nei confronti del Titolare del

trattamento ai sensi degli artt dal 1 al 13 del Regolamento UE 10 6/679 inviando un’istanza scritta a Confesercenti Firenze,

Piazza Pier Vettori 8/10 Firenze

Data                        Firma 
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