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CENTRO VIVO 
I NEGOZI DI TUTTI 

CENTRO VIVO – I NEGOZI DI TUTTI 
VIA  CIRCONDARIA NORD 161/163 

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) 
Tel 059 923 746 – Fax 059 95 30 101 
 CF: 94109380363 – PI: 03308090368 

CONTRATTO DI SERVIZI 
 

“1000 E 1 FIORE”, 10a EDIZIONE - 29/30 marzo 2014 

Committente: Data commissione: 

Dati fatturazione Società/Ente/Associazione Timbro 

Indirizzo 
 

C.A.P. Paese  Prov. 

Tel. Fax MAIL 
 
 

Collocazione spazio espositivo e/o attività di  vendita e/o ristorazione e/o intrattenimento 
(compilazione riservata a Centro Vivo) 

P.za Aldo Moro □ AREA 1  □ AREA 2 □ AREA 3 □ AREA 4 
 

C.so Martiri □ NORD-OVEST □ NORD-EST □ SUD-OVEST □ SUD-EST Altezza N. Civico (indicativo) _____ 
 

P.za Garibaldi □ AREA 1  □ AREA 2 □ AREA 3 □ AREA 4 
 

Conformazione spazio e/o servizi (compilazione riservata a Centro Vivo) 

Conformazione 
spazio 

□ PIAZ. 3X3 (1G) □ PIAZ. 3X3 (2GG) □ PIAZ. 4X4 (1G) □ PIAZ. 4X4 (2GG) 
□ P.LA 10X16 

(A. MORO) 
□ P.LA 10X16 

(GARIBALDI) 

□ PORT. 8X3 (1G) □ PORT. 8X3 (2GG) □ BOX 4X4 □  
□ 3X3 AREA H 

(1G) 
 □ 3X3 AREA H 

(2GG) 
 

Servizi  □ ENERGIA ELETTRICA □ VIGILANZA 1 NOTTE  □ VIGILANZA 3 NOTTI 
 

Note 

 
Condizioni pagamento: 
Entro 7 giorni dalla data 

commissione e comunque 
entro non oltre la giornata 

del 03/03/2014 

Importo (IVA compresa) €uro                                                     

Modalità di pagamento □ Bonifico  bancario anticipato   Associazione “Centro Vivo – I Negozi di tutti” 

C/C N. 01746, Cassa di Risparmio di Cento, filiale di Castelfranco Emilia  IBAN IT 44R06 11566 69000 00000 01746 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver diligentemente preso visione delle condizioni generali stampate sulle 
pagine seguenti del presente contratto (paragrafi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) e di 
approvarle pienamente e senza alcuna riserva. Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver ricevuto 
completa informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.lg. N. 196/2003, in particolare, circa il 
trattamento dei dati contenuti nel presente ordine e necessari alla conclusione del rapporto contrattuale e 
presta il proprio consenso al trattamento dei dati. 
 
 
Centro Vivo – I Negozi di tutti        Centro Vivo – I Negozi di tutti         Il Committente 
    Il presidente e legale rapp.          Firma proponente contratto  Timbro      Firma 
            Antonio Chiodi 
 
                   ____________________ 
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Condizioni generali di contratto 
1. Oggetto. L’oggetto del contratto, è la vendita di servizi nell’ambito della manifestazione “1000 e 1 fiore” classificata come mostra mercato indicata nella testata del contratto alla pagina precedente, 
concordato tra il committente e l’associazione Centro Vivo – I negozi di tutti, di seguito denominata Centro Vivo. 
2. Accettazione contratto. Il Contratto è assunto alle seguenti condizioni generali nessuna esclusa. Qualsiasi condizione inserita dal committente nell'ordine, in contrasto con le condizioni generali, è da 
considerarsi nulla ai fini del presente contratto. Qualunque condizione verbale o telefonica non ha valore se non confermata per iscritto dal rappresentante legale di Centro Vivo.  
3. Organizzazione, luogo e data. “1000 e 1 fiore” è organizzata da Centro Vivo e avrà luogo sotto il porticato di corso Martiri e nelle piazze Garibaldi ed Aldo Moro di Castelfranco Emilia in provincia di 
Modena. Centro Vivo si riserva la più ampia facoltà decisionale per l’organizzazione della manifestazione e, in particolare, per quanto riguarda le date di attuazione, la sede, il programma, gli orari, in funzione 
delle esigenze organizzative.  
4. Orari di allestimento ed esposizione. Per l’allestimento delle attività di esposizione e/o vendita e/o ristorazione e/o intrattenimento e limitatamente e limitatamente agli spazi concessi in utilizzo, sono 
previsti le seguenti giornate ed orari a seconda della collocazione e del tipo di espositori. Allestimento piazze per espositori sabato-domenica: dalle ore 08.00 del giovedì alle ore 09.00 del sabato. 
Allestimento Corso Martiri: dalle ore 07.00 alle ore 09.00 del sabato. Allestimento espositori domenicali: dalle ore 07.00 alle ore 09.00 della domenica. Gli spazi espositivi non occupati entro le 08.00 dello 
stesso giorno saranno rimessi a disposizione di Centro Vivo che salvo e impregiudicato ogni suo diritto, considererà l’espositore rinunciatario, senza diritto ad alcun rimborso a qualsiasi titolo, riservandosi 
contestualmente la facoltà di procedere alla riassegnazione.  
Gli orari della mostra mercato saranno i seguenti: sabato e domenica dalle ore 09.30 alle ore 19.00, con orario continuato. 
5. Formalità di smobilitazione e disallestimento. Le operazioni di smobilitazione inizieranno alle ore 19.00 e dovranno terminare entro le ore 20.30 (orario fissato dalla Polizia Municipale per la riapertura 
della strada) e comunque non oltre le ore 22.00 della domenica espositiva e, limitatamente agli espositori vivaisti delle piazze, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del lunedì. E’ vietato ritirare la merce prima delle 
ore 19.00 delle giornate di esposizione. Non è consentito lasciare allestimenti e/o merci fuori dai periodi di affittanza. 
6. Termini iscrizioni e pagamento. Il termine ultimo per far pervenire l’iscrizione tramite accettazione del presente contratto è fissato in per la giornata del 3 marzo 2014. Entro tale data deve essere anche 
versata, tassativamente, la quota di partecipazione e/o di occupazione del suolo pubblico, indicate nel dettaglio e con le modalità alla pagina precedente, pena l’esclusione alla manifestazione.  
7. Annullamento della prenotazione – Rimborso quota iscrizione. Centro Vivo si riserva di accettare l’annullamento della prenotazione entro e non oltre 14 giorni dall’inizio della manifestazione per 
giustificati motivi ed esclusivamente tramite raccomandata. In caso di annullamento della prenotazione Centro Vivo si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione dello spazio ad altro partecipante. Le 
quota di partecipazione e di occupazione suolo pubblico non verranno mai rimborsate. Centro Vivo si riserva la facoltà di accettare la rinuncia e di riservare solo ed esclusivamente per l’edizione successiva il 
diritto di partecipare alla manifestazione, non necessariamente nello spazio precedentemente prenotato. In ogni caso, Centro Vivo, accetterà una sola volta l’annullamento della prenotazione, dopo di ché 
l’importo versato sarà perso. L’espositore deve essere a conoscenza che al verificarsi dell’accettazione da parte di Centro Vivo della nuova prenotazione sarà obbligato, nel caso si fosse verificato un 
aumento del costo dell’iscrizione, a versare la differenza.  
8. Mancato svolgimento della manifestazione. Qualora la manifestazione venisse sospesa e/o spostata e/o soppressa per causa di forza maggiore a insindacabile giudizio di Centro Vivo, nessun rimborso 
è dovuto ai partecipanti. Chi non fosse disponibile per la nuova data stabilita potrà usufruire dell’iscrizione utilizzando la data successiva dell’edizione della manifestazione adeguandosi al relativo listino e 
comunque non necessariamente nello spazio precedentemente assegnato. 
9. Responsabilità, obblighi e divieti degli espositori. . Il committente, che prenderà parte all’evento promozionale, si impegna a rispettare rigorosamente la collocazione e gli spazi assegnatigli, gli orari di 
allestimento e dell’attività di vendita e/o ristorazione e/o intrattenimento, le eventuali attrezzature fornitegli dall’associazione siano essi gazebo, box, dispositivi di allacciamento all’energia elettrica o alla 
fornitura idrica, a mantenere pulito lo spazio assegnato durante la manifestazione e dopo lo smontaggio rimuovendo a proprie spese ogni tipo di rifiuti. E’ tassativamente vietata ogni forma di stazionamento 
durante gli orari dell’attività di vendita e/o ristorazione e/o intrattenimento degli automezzi utilizzati per il trasporto e l’allestimento. Ogni violazione sarà prontamente segnalata, unitamente al nome del 
responsabile, alle autorità di Polizia Municipale. L’esercente è garante e responsabile in proprio della provenienza e della qualità e delle merci e/o servizi proposti, secondo le leggi vigenti, sollevando Centro 
Vivo da qualsiasi responsabilità di errore di giudizio o di fatto o per ogni azione intrapresa in buona fede o per ogni altro motivo. L’esercente  autorizza ad effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, 
televisive, ecc. ed autorizza altresì la divulgazione delle riprese di cui sopra. A tal fine l’esercente  dichiara di avere disponibilità di tutti gli oggetti esposti e dei diritti connessi, sollevando Centro Vivo da ogni 
responsabilità e onere. L’esercente  si impegna a rispettare, senza riserve e condizioni di sorta, tutte le norme contenute nelle presenti condizioni generali. Centro Vivo si riserva di escludere dalla 
partecipazione alla manifestazione e di chiudere immediatamente lo spazio utilizzato a tutti coloro che trasgrediranno le norme sopraindicate, senza per questo rimborsare la somma versata e/o indennizzare 
a qualsiasi titolo, fatto salvo ogni maggior danno per Centro Vivo. Si fa inoltre tassativo divieto al partecipante di: cedere o sub-concedere lo spazio ad altri o sostituire, anche a titolo gratuito, altri a sé nello 
spazio assegnato; realizzare allestimenti o lavori non autorizzati espressamente o vietati dalle presenti norme generali; esporre anche all’interno degli esercizi mezzi di comunicazione riguardanti concorsi 
indetti da enti, organizzazioni, quotidiani, settimanali o riviste specializzate o comunque messaggi non strettamente collegati alla manifestazione organizzata da Centro Vivo e in genere di usare forme di 
propaganda che danneggino, a giudizio di Centro Vivo, gli altri esercenti, della manifestazione. È vietata ogni forma di pubblicità all’esterno dello spazio assegnato, come, ad esempio, quella ambulante, nelle 
strade, nelle piazze e nelle adiacenze dello spazio medesimo.  
10. Assegnazione spazi espositivi, conformazione spazi box ed allacciamenti. L’assegnazione dello spazio espositivo agli espositori è riservata insindacabilmente a Centro Vivo. La collocazione dello 
spazio espositivo, la  conformazione nonché i relativi servizi abbinati sono indicati alla prima pagina del contratto. Tutto quanto non espressamente indicato e/o non menzionato è da ritenersi come non 
compreso nelle quote di partecipazione e/o fornitura.  Dove previsto, l’illuminazione artificiale interna è realizzata mediante luce al neon (o similare) a singolo comando. Dove previsto, la fornitura di energia 
elettrica per il prelievo sarà realizzata mediante singola presa industriale monofase (prelievo max 1 KW).  Quando previsto, il servizio di vigilanza sarà opzionato con operatori di sicurezza locali che 
garantiranno unicamente un servizio di sorveglianza (unicamente nelle giornate di affittanza ad esclusione del giorno di smobilitazione dalle ore 22.00 alle ore 06.00) atto a scongiurare palesi atti vandalici o 
di sabotaggio: non sono mai previste coperture assicurative per furti e/o danneggiamenti ne tanto meno responsabilità oggettive di Centro Vivo, quindi, all’associazione non potrà mai essere imputato nessun 
tipo di risarcimento in tal senso. Dove previsto, l’illuminazione esterna e gli addobbi a tema saranno realizzati a cura e secondo i criteri stabiliti da Centro Vivo. Dove previsto, la fornitura idrica sarà limitata al 
prelievo di max 1 m³/die di acqua dalle prese Comunali autorizzate e comunque dovrà avvenire in modo manuale ovvero senza l’ausilio di impianti idrici stanziali o “volanti”. Non sono MAI compresi: servizi di 
assicurazione furto incendio e atti vandali su merci e/o beni; forniture di gas, servizi di scarico di ogni tipo e rimozione di rifiuti e/o materiali di risulta. Negli spazi espositivi della domenica, ovvero nella 
piazzola 3x3 di Corso Martiri e/o p.zza Garibaldi e/o p.za A. Moro e nei porticati di C.so Martiri 3x8, non è previsto alcun tipo di servizio aggiuntivo al di fuori della mera affittanza. Gli spazi espositivi nel 
porticato di Corso Martiri di sabato e domenica prevedono la vigilanza per una notte (sabato) e un’area di occupazione pari a metri 3x8 con la possibilità, nella giornata di domenica (fatto salvo la concessione 
dei permessi da parte della Polizia Municipale ed il tempo) l’estensione dell’occupazione anche alla parte antistante il proprio spazio nella via Emilia per una metratura pari metri 1x8. Non sono previsti 
illuminazione artificiale, attacchi di energia elettrica ed idrici. Negli spazi espositivi delle piazzole 3x3 e 4x4 non è previsto alcun tipo di servizio aggiuntivo al di fuori della mera affittanza. I Box 4x4 nelle 
piazze saranno in tensostruttura coperta a gazebo, senza pavimento, rigorosamente a norma di legge. Sono compresi nella quota un attacco per l’energia elettrica (assorbimento massimo di 1KW) ed il 
servizio di vigilanza per una notte (Sabato). Non sono previsti illuminazione artificiale ed attacchi idrici. Gli spazi espositivi delle piazze per i vivaisti saranno di metratura pari a 10x16. Sono previsti nella 
quota un attacco per l’energia elettrica (assorbimento massimo di 1KW), la vigilanza per tre notti (Giovedì, Venerdì, Sabato). Non è prevista illuminazione artificiale. Negli spazi espositivi delle piazzole 3x3, 
4x4 e porticato 3x8 gli espositori possono utilizzare le loro tensostrutture purché queste siano conformi alle normative vigenti e correttamente installate e/o montate con particolare riguardo agli ancoraggi 
“volanti” al suolo (zavorre con sacchetti di sabbia o simili). 
È concesso all’espositore aggiungere tavoli o sedie di sua proprietà rispettando lo spazio prenotato. È severamente vietato prelevare tavoli e sedie da spazi espositivi vicini e non ancora occupati.  
11. Sicurezza. Gli espositori sono tenuti alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente, in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nell’arco dell’intera 
manifestazione e cioè: allestimento dello stand, gestione del proprio spazio, smontaggio dello stand e ogni altra attività connessa. Gli espositori, inoltre, garantiscono, con l’accettazione delle condizioni 
generali la conformità alla normativa vigente dell’allestimento dello stand e di ogni impianto ivi contenuto. Nel caso la commissione di Sicurezza o la Polizia Municipale dovesse riscontrare violazioni sulle 
nome inerenti la sicurezza o inadempienze di qualunque tipo a qualunque titolo, l’espositore sarà obbligato a pagare l’eventuale sanzione e nei casi più gravi sarà allontanato dalla manifestazione senza 
poter pretendere alcun tipo di risarcimento. 
12. Disposizioni tecniche esecutive. Centro Vivo si riserva di stabilire, a mezzo dei propri strumenti d’informazione, norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi 
inerenti. Tali norme e disposizioni avranno valore equivalente alle presenti condizioni generali ed avranno, perciò, pari carattere di obbligatorietà. 
13. Esclusione di responsabilità. Centro Vivo, pur predisponendo tutto quanto in suo potere per evitare incidenti o sinistri di sorta, è, a  termini delle condizioni generali del presente contratto ed 
espressamente accettato dai partecipanti, indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti o arrecati dall’espositore, ai suoi collaboratori o ai suoi clienti.  
14. Clausola “solve et repete”. II committente non può opporre eccezione e reclami né intraprendere azione giudiziaria se prima non ha integralmente pagato il prezzo. 
15. Foro competente. Per qualsiasi controversia è stabilita la competenza esclusiva del Tribunale dell’ufficio del giudice di Pace  di Modena.  
16. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003. II committente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Dlgs. N.196/2003, in particolare, circa il 
trattamento dei dati contenuti nel presente ordine e necessari alla conclusione del rapporto contrattuale, le finalità dei trattamento, le operazioni attraverso cui viene attuato (art.4, comma 1 lett. a) T.U.) e dei 
diritti spettanti ai cliente ex art.7 del citato Dlgs. n.196/2003. Titolare del trattamento è CRC Sistemi Srl con sede in via Circondaria Nord 161/163, 41013 Castelfranco Emilia (MO). Il cliente dichiara quindi di 
aver ricevuto tale informativa e presta il proprio consenso al trattamento dei dati. 
 

  Per accettazione “Condizioni generali di Contratto”   Timbro      Firma 
 
 
                   ____________________ 


