
 
Domanda di partecipazione alla fiera di Cumiana (TO), il 16 settembre 2018,  
denominata “Sovranità alimentare. I piccoli contadini sfameranno la terra”. 

(da restituire a Martina Pittori – m.pittori@cisvto.org - entro il 30 giugno 2018) 
 

Io sottoscritto____________________________________________________________________________  
conducente dell'azienda___________________________________________________________________  
dichiaro di essere nato a_________________________________ (pr______) il____/_____/_____________ 
e di essere residente a___________________________________ CAP______________________________ 
in via________________________________________________ tel.________________________________ 
cel.________________________ e-mail_______________________________________________________ 
P. iva______________________________________ 
chiedo di poter partecipare alla fiera organizzata da CISV in collaborazione con il Comune di Cumiana, in 
qualità di:  contadino,  artigiano,  rivenditore,  cooperativa,  associazione con i seguenti prodotti:   
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________   
con una dimensione di gazebo/ombrellone di massimo 4x3 metri. 
Associazione di appartenenza_____________________________ 
 
Per i contadini:   sono certificato da_______________________
   sono autocertificato 
(Si ricorda a tutti di compilare l'autocertificazione sul retro) 
 
Ho bisogno dell'attacco alla corrente elettrica: sì , no  
Data e firma 
________________________________ 
 
 

Regolamento 
1) La fiera è incentrata sulla sovranità alimentare, sul biologico (certificato e autocertificato), sul 

piccolo, sulla manualità e sulla semplicità, quindi verranno accettati prevalentemente contadini e 
allevatori, qualche artigiano non alimentare. Sono accettati in minima parte i rivenditori purché 
inerenti al tema della fiera (questi ultimi non potranno però esporre prodotti già presenti sui banchi 
di contadini e artigiani). 

2) L'espositore deve compilare in ogni sua parte la presente domanda, ATTENDERE LA RISPOSTA 
DELL'ORGANIZZAZIONE e pagare la quota di euro 20 entro il 20 LUGLIO 2018 a CISV (modalità di 
pagamento via mail e sul sito www.cisvto.org), quota che sarà devoluta ai progetti CISV di sovranità 
alimentare. 

3) L'espositore è responsabile di ciò che firma e dichiara e solleva l'organizzazione dalla responsabilità 
su incendi a danno terzi per cose e/o persone causate dal maltempo o da persone. Inoltre 
l'espositore è tenuto a essere in possesso di tutte le autorizzazioni in termini di legge e di fornirle in 
caso di richiesta. 

4) L'area di mercato deve essere sgombra di auto e furgoni entro le 9.00 del 16 settembre 2018. 
5) L'espositore si impegna a lasciare a fine fiera l'area assegnata pulita, sgombra e priva di rifiuti. 
6) Norme generali: a) i prodotti alimentari devono essere autoprodotti, biologici, freschi e di stagione, 

b) i prezzi devono essere chiaramente visibili, c) non si autorizza l'uso del generatore di corrente, d) 
le confezioni, ove possibile, devono essere in materiale riciclabile, e) l'espositore deve provvedere al 
proprio banco e al proprio ombrellone. 

7) Per quanto non esplicitamente scritto in questo regolamento valgono le regole del codice civile, le 
leggi vigenti e il buonsenso. 

Data e firma 
 __________________________________ 

http://www.cisvto.org/


 
Autocertificazione 

Per i contadini 
Io sottoscritto____________________________________________________________________________ 
titolare dell'azienda_______________________________________________________________________ 
dichiaro che: 

 che l'attività agricola è  unica attività,  attività secondaria,  a conduzione famigliare,  con 
dipendenti,  soci in caso di cooperativa 

 che nella coltivazione, trasformazione, conservazione e nell'acquisto di ingredienti esterni (per chi 
trasforma) non si fa assolutamente uso di prodotti chimici di sintesi, né di sementi OGM. 

 che, nel caso di trasformazioni, l'olio è extra vergine di oliva spremuto a freddo, le farine sono 
macinate a pietra, il pane è fatto con lievito madre e cotto a legna 

 che l'allevamento si rifà al regolamento del biologico 

 che l'azienda ha indirizzo  policolturale,  monocolturale 

 che il metodo agricolo usato è  biologico,  biodinamico,  sinergico,  altro________________ 

 che sementi e piantine provengono da  acquisto,  autoproduzione e scambio 

 di possedere una superficie agricola complessiva di ha__________, di cui cerealicolo __________, 
frutticolo__________, vitivinicolo__________, olivicolo__________, foraggero__________, prati e 
pascoli__________, bosco__________, orticolo__________. 

 Di avere capi di animali n°____________, di 
razza/varietà___________________________________ 

 di avere arnie n°____________, di fare  stanziale,  nomadismo 

 razze/varietà antiche di frutta e verdura_________________________________________________ 

 di vendere normalmente a  casa,  mercati,  consegna a domicilio,  GAS,  piccoli negozi,  
altro________________ 

 
Data e firma 
____________________________ 
 
 
Per gli artigiani: 
Dichiaro che i prodotti sono unici e non fatti in serie, che il loro lavoro è eseguito quasi esclusivamente a 
mano, che le materie prime sono naturali e il più vicino possibile allo stato naturale, che per la loro 
costruzione ci si avvale di tecniche tradizionali, che non fanno uso di prodotti chimici di sintesi. 
 
Data e firma 
____________________________ 
 
 
Per chi fa cosmesi: 
Dichiaro tutto quanto vale per gli artigiani per quanto riguarda le materie prime e le tecniche, che il 
prodotto finito è senza ingredienti chimici, che il prodotto non è testato sugli animali. 
 
Data e firma 
____________________________ 
 
 
Per i rivenditori: 
Dichiaro di esporre solo prodotti che non hanno né contadini, né artigiani, che i prodotti sono ecologici, 
senza sfruttamento alcuno. Breve descrizione dei prodotti e dell'attività:  ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Data e firma 
____________________________ 


