REGOLAMENTO

 L’iniziativa è rivolta esclusivamente a privati cittadini maggiorenni che potranno mettere in vendita
liberamente i propri oggetti usati o effettuare il baratto, purché gli stessi non siano di eccessivo valore (200
Euro valore massimo del singolo oggetto), non siano lesivi della dignità e della sicurezza delle persone e
non possano recare danno o situazioni di pericolo
 Non possono partecipare commercianti, ambulanti, antiquari, e artigiani o qualsiasi altro soggetto che
svolge attività di vendita o impresa
 L’attività di esposizione e vendita delle merci viene svolta direttamente dai cittadini con allestimento
autonomo di uno spazio, con mezzi ed iniziativa propri, con un ingombro contenuto in circa 6 metri
quadrati al massimo (misura piazzola 3m x 2m), utilizzando gratuitamente il suolo pubblico concesso
 I “banchetti” dovranno essere completamente allestisti entro le ore 8.30 di domenica 27 maggio 2018 e
dovranno essere smontati non prima delle ore 19.00 e non oltre le 20.00 (è consentita la presenza di
automezzi degli espositori sul posto esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di
scarico e carico della merce)
 Da parte dei partecipanti deve essere garantita la completa rimozione di ogni oggetto o materiale o rifiuto
connesso all’attività ed assicurato in ogni momento il rispetto delle norme di civile comportamento e di non
intralcio al passaggio di persone e mezzi di soccorso; l’Ente organizzatore si riserva l’eventuale richiesta di
rimozione oggetti e/o controllo delle dimensioni occupate
 Le iscrizioni verranno raccolte tramite modulistica disponibile presso gli uffici della Fondazione Amleto
Bertoni – Piazza Montebello 1 – Saluzzo o scaricabile dal sito internet www.fondazionebertoni.it
 I posti disponibili saranno assegnati al momento della ricezione della domanda esclusivamente in funzione
dell’ordine di prenotazione
 Costituisce conferma di iscrizione: la scheda di iscrizione, documento di identità in corso di validità e
versamento di € 10,00 (a copertura di spese di segreteria)
 E’ importante indicare un indirizzo di posta elettronica su cui ricevere comunicazioni da parte della
Fondazione A. Bertoni, compilare il modulo allegato in ogni sua parte (pena la non accettazione della
domanda) e fotocopia di un documento di identità valido.

IMPORTANTE: consegnare la scheda di iscrizione con la copia di un documento di
identità in corso di validità presso Fondazione Amleto Bertoni, Piazza Montebello 1,
Saluzzo oppure via posta ordinaria con allegati i 10 euro.
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SVUOTA CANTINE – domenica 27 maggio 2018
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritt_/_

Cognome_____________________________ Nome_________________________

Nat_/_ a __________________________________il _________________________________________
Residente a ________________________________Via________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________
Recapito Telefonico_____________________________________________________________________
Indirizzo Mail__________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla mostra scambio di “SVUOTA CANTINE” in programma domenica 27 maggio 2018 (in caso di
maltempo manifestazione annullata) per la vendita o lo scambio di cose usate di scarso valore di proprietà del
richiedente
DICHIARA
 Di non svolgere attività d’impresa, né di artigiano, né di antiquario, né di commerciante o ambulante
 Di non essere iscritto nel registro delle imprese
 Che le cose usate messe in vendita o scambio sono di scarso (valore 200 Euro valore massimo del singolo
oggetto) non sono lesivi della dignità e della sicurezza delle persone, sono di proprietà del richiedente e
non acquistate al fine di porle in vendita
 Di essere consapevole che il mancato invio della copia del documento di identità in allegato all’adesione e il
mancato versamento della quota di iscrizione, determina l’immediata archiviazione della pratica senza altra
comunicazione
 Di essere l’unico componente familiare che presenta istanza di adesione
 Che in caso di prevista impossibilità a partecipare all’evento provvederà alla comunicazione della rinuncia
entro le ore 12.30 di LUNEDI’ 21 MAGGIO 2018
 Di utilizzare un solo banchetto di ingombro non superiore a 6 mt quadrati (misura piazzola 3m x 2m)
 Di allestire il proprio banco nei limiti di spazio definiti e con l’obbligo di lasciare libera l’area di esposizione
entro le ore 20.00 di domenica 27 maggio 2018 garantendo la completa rimozione di ogni oggetto o rifiuto
o materiale connesso all’attività e assicurando in ogni momento il rispetto delle norme di civile
comportamento e di non intralcio al passaggio di persone e mezzi di soccorso.
 Di impegnarsi al versamento della quota di partecipazione di € 10 direttamente al momento della
presentazione della domanda
Data_____________________________________

Firma _____________________________________________

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.L.G.S. 196/2013:si comunica che i dati personali verranno trattati ed utilizzati
esclusivamente per consentire l’organizzazione dell’iniziativa “SVUOTA CANTINE 2015” e non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato
ha diritto ad accedere ai propri dati personali conservati presso la Fondazione A. Bertoni per eventuali modifiche, integrazioni o cancellazioni.
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