R.EGCLAMENTC
ARTICOLO

1

Il funzionamento

del Consorzio Ambulanti del Friuli Yenezia Giulia è retto, oltre che dalle

disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, da questo Regolamento che vincola tutti i
consorziati e forma parte integrante del contratto del consorzio.

Il

presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2

Le domande di ammissione al Consorzio - redatte in conformità al modulo di adesione
predisposto dal Consiglio di amministrazione e disponibile presso i suoi uffici - devono essere
corredate dal certificato C.C.I.A.A. e dalle attestazioni che verranno indicate dal Consiglio di

Amministrazione.

Ai fini dell'ammissione o meno al Consorzio, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare
eventuali parlecipazioni dell'istante ad altri consorzi o società consortili aventi finalità
similari o comunque affini in contrasto con gli interessi comuni agli altri consorziati e
comunque secondo quanto previsto dall'Articolo 7 e 8 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione

dovrà altresì verificare, ai fini dell'ammissione, che l'istante

sia associato alla Confcommercio del

ARTICOLO

Friuli Yenezia Giulia.

3

Con l'acquisizione della qualifica di consorziato, nei modi previsti dallo statuto, f impresa
ammessa

al Consorzio ha diritto a ricevere, a richiesta, l'elenco dei mercati o delle fiere

afflrdate in gestione al consorzio e l'elenco aggiornato dei partecipanti.

I1 Consiglio di Amministrazione predispone specifici regolamenti che disciplinano ogni
singolo evento, che dovranno constatare in apposite delibere; in particolare l'assegnazione dei
posteggi nelle fiere

o nei mercati, nel caso di

esubero degli aventi diritto, sarà effettuata

tenendo conto dei seguenti criteri che carattetizzano la prevalenza:

1)
2)
3)

Progetto predisposto dal Comune in cui sarà effettuatala fiera o il mercato;

Anzianità di iscrizione al Consorzio;
Sorteggio.
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ARTICOLO 4
I1 consorziato si impegna a mantenere adeguato nel tempo

il livello

qualitativo degli articoli

merceologici posti in vendita.

L'accettazione al Consorzio

di un'impresa comporta anche l'automatica

accetlazione del

gradimento dei prodotti merceologici da essa trattati.

L'eventuale variazione dei prodotti posti in vendita abitualmente deve essere preventivamente
comunica al Consiglio di Amministrazione del Consorzio e daquesto accettata.

ARTICOLO

5

E' vietata la vendita di prodotti con marchi contraffatti.

ARTICOLO

Il controllo

6

della puntuale e perfetta applicazione del presente regolamento spetta al Consiglio

di Amministrazione. Qualora emergano gravi inadempienze durante le verifiche effettuate
nelle fiere e nei mercati,

il

Consiglio di Amministrazione, a cui spetta insindacabilmente la

relativa valutazione, potrà applicare le seguenti sanzioni:

-

temporanea sospensione dell'attività nell'ambito delle manifestazioni promosse dal
Consorzio;

-

esclusione dal Consorzio, in caso di grave inadempienza o recidività.

ARTICOLO

7

I pagamenti di somme a qualsiasi titolo dovute al Consorzio devono essere effettuati entro il
termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.I consorziati potranno far valere

diritti solo

se in regola con

ARTICOLO

i

propri

tutti i pagamenti da essi stessi dovuti.

8

La titolarità del posteggio in fiere, mercati od eventi rimane unicamente del Consorzio.

ARTICOLO 9
Quote annuali.

Le spese di gestione saranno ripartite tra i consorziati irt eguale misura sulla base di un
rendiconto annuale definitivo;

il Consiglio di Amministrazione

potrà deliberare versamenti a

tale titolo in misura prowisoria sulla base di rendiconti periodici.

Anche per i soci entrati in corso d'anno è prevista l'intera quota annua.
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