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MERCATINO DELLA SÜCIA 2015 

SABATO 19 E DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015 

MODULO DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto .................................................... Abitante in Via  .......................................  

Tel.  .................................Fax. .................................e-mail ............................................  

 □  per conto proprio             □   per conto dell’associazione ...............................................  

DICHIARA 

1.  che esporrà i seguenti prodotti/materiale divulgativo 

............................................................................................................................ 

 
richiedendo uno spazio di metri  .............................................................................. 
 

 nelle seguenti giornate e luoghi:  
□  19/09 dalle 19.00 alle 02.00 del 20/09 in Via Calderari provvedendo a propria cura e spese 

all’illuminazione 
      □ 20/09 dalle 9.00 alle 19.00  in Via Repubblica / Piazza Matteotti  

essendo disponibile a protrarre l’esposizione anche in orario serale (oltre le ore 19.00) 
provvedendo a propria cura e spese all’illuminazione         □  sì         □  no        

 
2. che non svolge in forma professionale l’attività commerciale oggetto dell’iniziativa (solo per gli 

hobbisti) 
3. che le opere di artigianato e hobbistica esposte e vendute sono frutto del proprio ingegno e 

fantasia, in modo artigianale e soltanto con propri mezzi. Ci si avvale pertanto dell’art. 4 
comma 2 del D.L. 31.03.1998, n. 114 (solo per gli hobbisti) 

4. di sollevare il Comune di Boffalora Sopra Ticino da ogni responsabilità relativa ai danni 
eventualmente arrecati a terzi o alle proprie strutture 

5. di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione 
procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio 
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Dopo aver preso visione del regolamento allegato alla presente, relativo all’iniziativa organizzata 
dal Comune di Boffalora Sopra Ticino per i giorni 19 e 20 settembre 2015, dichiara di accettare 
integralmente il contenuto dello stesso. 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il sottoscritto autorizza il Comune di Boffalora sopra Ticino a conservare in un suo archivio elettronico o 

cartaceo tutti i dati contenuti nel presente e nel modulo allegato ed esprime il proprio consenso affinché gli stessi possano essere usati 

allo scopo di informare il titolare, di notizie socio-culturali. 

       IN FEDE 

 

   Luogo e Data…………………………………    ……………………………………… 
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MERCATINO DELLA SÜCIA 2015 

 

SABATO 19 E DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015 

 

 
CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. L’iniziativa è riservata alle associazioni, alle persone che espongono oggetti da loro creati artigianalmente e/o 
collezionisti. Gli espositori ed i collezionisti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non essere iscritti 
all’albo degli artigiani e/o commercianti. 

2. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 
3. I partecipanti dovranno essere attrezzati di tavoli, sedie, cavalletti, gazebo e quant’altro necessita per 

l’esposizione. 
4. Durante lo svolgimento della manifestazione gli interessati dovranno adottare ogni cura e misura atta ad evitare 

eventuali danni o danneggiamenti a persone e cose. Gli interessati sono altresì tenuti a mantenere gli spazi a 
loro destinati in perfetto ordine e pulizia. 

5. Sarà ben accetto chi volesse dare dimostrazione delle tecniche impiegate per realizzare le proprie opere. 
6. L’Amministrazione assegnerà i posti sulla base del numero di iscritti, dello spazio disponibile, della dimensione e 

delle caratteristiche degli oggetti esposti. 
7. L’Amministrazione vaglierà le richieste e si riserverà la possibilità di escludere chi non risultasse idoneo o non 

rispettasse le condizioni contenute nel presente articolato o nel caso in cui la domanda di adesione fosse in 
esubero o fosse pervenuta fuori data massima. 

8. Durante la manifestazione gli interessati dovranno adottare ogni misura atta ad evitare danni a persone e cose. 
A tal fine gli interessati sollevano l’Amministrazione di Boffalora Sopra Ticino da qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi nell’ambito della manifestazione stessa. Inoltre 
l’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per furto, incendi, alterazione e distruzione degli oggetti 
esposti. 

9. Il presente allegato unitamente al modulo di adesione dovrà essere compilato in tutte le sue parti e dovrà 
essere consegnato oppure inviato tramite fax o email  entro e non oltre il giorno 12.09.2015 al seguente 
indirizzo:   
 
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
UFFICIO SERVIZI CULTURALI 
PIAZZA IV GIUGNO, 2 
20010 BOFFALORA SOPRA TICINO 
 
tel.: 02 97238130 
fax: 02 9755490 
mail: biblioteca@boffaloraticino.it 
 

L’accettazione della richiesta sarà automatica; solo in caso di non accettazione l’interessato/a verrà avvisato/a 

telefonicamente dall’Amministrazione. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… dichiara di accettare specificatamente i punti sopra riportati. 

            PER ACCETTAZIONE 

Luogo e Data…………………………………    ………………………………………… 


