
OGGETTO: Richiesta di partecipazione mercatino in occasione della “Notte Bianca 
delle Degustazioni” - X Edizione -  Sabato 4 Luglio 2015

Il/la sottoscritto/a  

Nato a  il 

Residente a  

in     Prov.    Cap. 

Tel    Cell  

E-mail  

CHIEDE l'assegnazione di uno spazio espositivo di m.    in qualità di:

Allegare copia di autorizzazione e licenza a norma se necessario.

DICHIARA

· Di assumere tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività,
ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area e/o nell'occupazione dello spazio
assegnato. 

· Di impegnarsi ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle
norme vigenti e ad installare suddetti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici-
ambientali.  Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni  responsabilità civile e penale per eventuali  danni
derivanti dall'uso degli impianti.

·  Di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione, di raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in
sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti. 

· Di sollevare le organizzazioni e il Comune di Valmontone da ogni responsabilità relativa a danni arrecati a terzi o alle
strutture.

·  Di occupare solo gli  spazi  assegnati  dall'organizzazione e posizionare  le merci  in modo da non creare disagi  ed
eventuali pericoli.

Inoltre dichiara di essere in possesso di un gruppo elettrogeno     

Lì,      FIRMA PER ACCETTAZIONE

              _____________________________________   

hobbista che, non essendo in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica vende, baratta, propone o 
espone, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.

produttore di opere del proprio ingegno a carattere creativo ex art. 4 paragrafo 2 lett. h D.lgs 114/98, prodotte non 
professionalmente, senza il carattere della continuità e in modo occasionale (pitture, piccole sculture in materiale 
diverso, ricamo, piccola bigiotteria, etc...) 

altro

si no
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