Comitato per i mercatini serali del Martedi

“Shopping sotto le stelle 2015”
Dal 30 giugno al 04 agosto 2015

Io (cognome e nome) ___________________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________ il ____________ residente a _________________
in via ________________________________ numero _____ telefono _________________
cellulare __________________ e.mail __________________________________________
CHIEDO di partecipare all’edizione 2015 dei mercatini del martedì di Carpaneto P.no,
“Shopping sotto le stelle”, per il settore di seguito contrassegnato con una crocetta:
o 1) Settore artistico: esposizione e vendita di opere realizzate nell'ambito di una attività creativa,
quale pittura, ricamo, maglia, ceramica, lavorazione legno, pasta di pane, bigiotteria, ecc,
frutto del proprio ingegno e prodotte con i propri mezzi, in maniera occasionale e non
continuativa e non in forma professionale.
o 2) Settore del riuso: esposizione di cose vecchie, cose usate in genere quali mobili, opere di
pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, Silver plated, tappeti ed
arazzi, tessuti, abbigliamento, casalinghi, oggetti da collezione, fumetti, libri, stampe, ecc, da
alienare.
o 3) Settore dei produttori ed espositori: esposizione e vendita di prodotti da parte dei produttori
agricoli o promozione della propria attività da parte di altre aziende.
o 4) Settore del mercato: esposizione e vendita di merci da parte di un operatore titolare
dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica e iscritto negli elenchi del mercato del
mercoledì di Carpaneto.
o 5) Altro (Associazione, Ente pubblico, ambulante ecc. )_________________________________

DICHIARO di:
1) Di appartenere alla categoria prevista per il settore cui ho chiesto di partecipare.
2) Di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per la categoria prevista per il settore cui
ho chiesto di partecipare.
3) Di sollevare gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità circa l’osservanza delle
norme fiscali e commerciali oltre ai danni arrecati a terzi durante i mercatini.
4) Di aver preso visione del regolamento per la partecipazione ai mercatini predisposto dal Comitato
organizzatore e di accettarlo in ogni sua parte e di impegnarmi a rispettarlo.
5) Di essere informato circa il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, i quali saranno utilizzati relativamente al presente procedimento.
Settore 1 (Artistico) - Piazza Oliveti e Via Battisti - responsabile Anna 339 76 83 889
Settore 2 (Riuso) - Via Marconi e parte di Via Scotti - responsabile Mauro 333 37 13 716 –
Francesco 338 19 54 464
Settore 3 (Produttori ed espositori) – Piazza xx Settembre – Viale Vittoria – Via Veneto responsabile Antimo 338.9069606 – Orazio 333 27 91 937
Settore 4 (Mercato) – Via Scotti e Via Giovanni XXIII – responsabile Mauro 392 66 70 711.

Firma............................................................ Data..................................................................



