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MODULO DI ADESIONE 
MERCATINI DI PRIMAVERA 
DOMENICA 19 APRILE 2020 

 
La/il sottoscritta/o ditta/artigiano..................................................................................................................................  
 
.........................................................................................................................................................................................  
 
Cod.fisc............................................................................... P.IVA....................................................................................  
 
Con sede a (città)………………......................................................................................... CAP. ……………………..…………….......  
 
In Via/piazza............................................................................................................ n......................................................  
 
Tel.Cell. ................................................................ E-mail................................................................................................ 
 

IN POSSESSO DI 
 
□ Licenza Commerciale N. .........................................rilasciata dal Comune di ..............................................................  
...................................................il....................................  
 
Tipologia: 
□ Hobbismo/Bigio eria/Ar gianato/ecc. 
□ Produ ore/Venditore prodo  alimentari 
□ Somministrazione cibi, dolciumi e/o bevande 
 
Descrizione della merce proposta:………………………….…………………………………………………………………….. 
 
Con la presente, chiede di partecipare a “ I MERCATINI DI PRIMAVERA” del 19 aprile 2020, dalle ore 10,00 alle ore 
18,00,  e a tale scopo si impegna:    
 
 a versare il giorno stesso delle manifestazione la quota di partecipazione di €.10.00 a un incaricato della Pro Loco 

dietro rilascio di ricevuta di pagamento.  
 
 ad allestire il proprio spazio che sarà attribuito d’ufficio, domenica 19 aprile 2020 dalle ore 8.30 alle 10.00; 
 
 a dotarsi di tavolo o superficie di appoggio; mentre per chi ne facesse richiesta, la Pro Loco potrà fornire un tavolo 

(mt.2x0,80). Il tavolo richiesto sarà posizionato a cura della Pro Loco e dovrà essere reso nelle stesse condizioni, 
eventuali danni verranno addebitati. 
 

                     □ SI - RICHIEDO TAVOLO                   □ NO – NON RICHIEDO TAVOLO 
 
 ad attenersi alle indicazioni che saranno comunicate dall’organizzazione in merito agli orari di arrivo, di 

allestimento, di smontaggio ed alla assegnazione dello spazio espositivo. 
 



Dichiara inoltre: 
 
 di essere responsabile della merce esposta e libera da ogni responsabilità la Pro Loco di Talamona per eventuali 

danni che dovessero derivare a cose o persone conseguenti all’attività svolta in questo mercatino; 
 
 di impegnarsi a ripulire e riordinare l’area occupata, evitando di lasciare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta 

e a limitare l’utilizzo di eventuali automezzi al tempo strettamente necessario per il carico e scarico merce, in 
quanto negli spazi assegnati non è consentita la sosta di autoveicoli;  

 di essere a conoscenza che i propri dati personali forniti o in altro modo acquisiti nell’esercizio dell’attività 
istituzionale di questa Pro Loco saranno utilizzati nel rigoroso rispetto degli obblighi di tutela e di riservatezza 
prescritti dall’art.7 D. Lgs.196/2003.  

 
 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata a Pro Loco Talamona, via 
Valenti 30, 23018 Talamona (SO), oppure trasmessa per via telematica a info@prolocotalamona.it, entro e non oltre 
mercoledì 15 aprile 2020. 

 
 

 
 
 

 
Talamona _________________                                                                                     Firma______________ 
 
 
 
 
 

 
 


