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Villa d’Almè, 23 ottobre 2015.

Associazioni
Villa d’Almè

OGGETTO: Manifestazione “Aspettando S. Lucia X edizione”.

Si comunica che l’Amministrazione Comunale e la Consulta delle Associazioni di Villa
d’Almè intendono organizzare per il giorno di domenica 06 dicembre 2015, dalle ore 9.30
alle ore 18.00, la manifestazione “Aspettando Santa Lucia”, che prevede, come ogni anno,
l’esposizione di prodotti artigianali, articoli di arte e antiquariato, hobbistica varia.
In tale giornata è programmata l’apertura dei negozi del centro paese e sono previsti
momenti di aggregazione e animazione per adulti e ragazzi.
Chi fosse interessato a promuovere i propri prodotti mediante esposizione del proprio
stand è pregato di compilare l’allegato modulo di adesione e di consegnarlo all’ufficio
Protocollo del Comune entro e non oltre LUNEDÌ 09 novembre 2015, oppure di trasmetterlo
via fax allo 035.63.211.99 o, in alternativa, di inviarlo all’indirizzo di posta elettronica:
protocollo@comune.villadalme.bg.it.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio protocollo (035/63.211.11) o all’ufficio cultura del
Comune (035/63.211.12); il modulo di iscrizione è disponibile online all’indirizzo:
www.comune.villadalme.bg.it
Per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà degli organizzatori, o in caso
di grave maltempo, la manifestazione potrà essere soppressa e non verrà riproposta in altra
data.
Per chi ne avesse la necessità, lungo la via saranno disponibili delle colonnine di
fornitura di energia elettrica con attacco di tipo industriale 220v (colore blu). Gli espositori
che vorranno usufruire del servizio dovranno munirsi di proprie prolunghe adatte.
SI RICORDA che per poter somministrare alimenti e bevande occorre presentare il
modello SCIA alla Polizia Locale con sede ad Almè in via Marconi n. 12 - Tel. 035.636134
Nella speranza di una Vostra adesione porgo cordiali saluti

L’Assessore alla Cultura
f.to Claudio Bolognini

MODULO DI ADESIONE
AI MERCATINI “ASPETTANDO S. LUCIA”
DEL 06/12/2015

ASSOCIAZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________
Residente a ________________________________in Via ______________________n. ___
Telefono: __________________________________ Cellulare: _______________________
Per Conto dell’Associazione: __________________________________________________
Email: ____________________________________________________________________
ADERISCE
alla manifestazione “Aspettando S. Lucia X edizione”.
CHIEDE
L’assegnazione di apposito spazio:
Dimensione bancarella: ______________________________________________________
Categoria merceologica: ______________________________________________________

□ COMUNICA che, previa presentazione della documentazione richiesta, somministrerà
alimenti e/o bevande.

DICHIARA
•

di partecipare al mercatino in qualità di operatore non professionale che vende le proprie
opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie
pubblicazioni di natura scientifica o informatica, ai sensi dell’art. 4, comma 33 lettera h)
del d.lgs. 31.03.1998, n. 114, in modo del tutto sporadico ed occasionale;

•

di compilare e depositare tempestivamente, presso l’Ufficio comunale competente, tutta
la modulistica necessaria e di osservare, se previsto, sotto la propria esclusiva
responsabilità, tutte le norme civilistiche;

•

di vendere o scambiare oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati di
modico valore;

•

di aver preso visione delle disposizioni attuative che disciplinano il mercatino, approvate
con delibera di Giunta comunale.

Data __________________
FIRMA

