DOMANDE DA INVIARE A MEZZO MAIL A: ufficiosegreteria@comune.morimondo.mi.it o
celeagnese@yahoo.it
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE : 06 NOVEMBRE 2018

PRO LOCO DI MORIMONDO
VIA FRATELLI ATTILIO, 5
20081 MORIMONDO MI
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI MERCATINI DI NATALE 2018
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME______________________________NOME_________________________________
C.F._____________________________________SESSO: F - M
DATA DI NASCITA______/_____/_______CITTADINANZA____________________________
LUOGO DI NASCITA________________________________PROVINCIA_________________
COMUNE______________________________________Telefono_________________________
E-MAIL________________________________________________________________________
RESIDENZA COMUNE DI________________________________________________________
VIA/PIAZZA__________________________________C.A.P.___________PROVINCIA_______
IN QUALITA' DI:
□ HOBBISTA, ARTISTA CHE VENDE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO
CHIEDE
L' ASSEGNAZIONE DI UNA CASETTA PER LA PARTECIPAZIONE AI MERCATINI
DI NATALE 2018 RISERVATA OPERATORI NON COMMERCIALI
A TAL FINE DICHIARA
I PRODOTTI POSTI IN VENDITA SONO I SEGUENTI _________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

-

di possedere i requisiti morali previsti dell' art.5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.114/98;

-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della legge n.575 del 31.5.1965, e successive modificazioni ed integrazioni.

-

di essere a conoscenza che i mercatini si svolgeranno nelle seguenti date:

DOMENICA 2
SABATO 8
DOMENICA 9
DOMENICA 16
DOMENICA 23

DICEMBRE 2018
DICEMBRE 2018
DICEMBRE 2018
DICEMBRE 2018
DICEMBRE 2018

Per ogni giornata sono previste manifestazioni collaterali di rilievo (concerti, spettacoli,
intrattenimenti vari....)
Di accettare:
- che l'Amministrazione Comunale e Pro Loco mette a disposizione per ogni espositore una
caratteristica casetta di legno delle dimensioni di metri 2x2 munita di tettuccio;
- che il costo giornaliero per la partecipazione alla manifestazione è di €30,00;
- che verrà data la priorità agli espositori che confermeranno la presenza per tutte le date. --detta
opzione prevede un costo complessivo di €150,00.
- che il pagamento dovrà essere effettuato alla Pro Loco di Morimondo, dopo accettazione della
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, tramite Bonifico Bancario al Monte Paschi di Siena,
agenzia di Cassinetta IBAN IT86G0103049230000001094073 (la ricevuta di pagamento dovrà
pervenite tramite e-mail entro e non oltre il 06/11/2018 a celeagnese@yahoo.it).
- che il Comune ed una delegazione della Pro Loco valuteranno a loro insindacabile giudizio le
tipologie espositive e gli hobbisti che verranno accettati per la manifestazione;
- che verrà addebitato l'importo do €50,00 per la non apertura della casetta;
- che è severamente vietato l'uso di fiamme libere e di stufette all'interno della casetta;
- che per il riscaldamento è consentito solo l'uso del generatore;
- che verrà garantita la fornitura elettrica solo per l'illuminazione della casetta;
- che l'espositore è responsabile della provenienza di quanto esposto, esonerando il Comune e la
Pro Loco di Morimondo da qualunque responsabilità;
- che l'espositore che vende merce irregolare sarà espulso dalla manifestazione e segnalato alle
Autorità competenti;
- che è vietata l'esposizione di merce contraffatta.
Si precisa inoltre che l'Amministrazione Comunale e la Pro Loco non rispondono di eventuali furti
per la merce eventualmente depositata all' interno della struttura concessa.
ALLEGA: fotocopia documento di identità e fotografia della merce esposta.

DATA_______________________________ FIRMA____________________________________

