COMUNE DI NE
SvuotaCantiNE 2017 – il mercatino del riuso
MODULO DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTO
(scrivere in stampatello in maniera chiara e leggibile)

Il/la sottoscritt__ COGNOME _________________________________ NOME __________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ Il ___________________________________
Residente a:___________________________________ in Via ______________________________________ N. _____
Codice Fiscale _________________________________
Recapiti per l'invio di comunicazioni:
cell. __________________________ e-mail____________________________________________________________

COMUNICA :
•

LA PROPRIA ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "SvuotaCantiNE 2017" IN PROGRAMMA A CONSCENTI IL
GIORNO DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017 PER LA VENDITA O SCAMBIO DI OGGETTI USATI

•

CHE LA PROPRIA MERCE ESPOSTA SARA’ DI TIPOLOGIA
☐ Abbigliamento ☐ Mobili ☐ Casalinghi ☐ Giochi ☐ Libri/dvd ☐ Attrezzature varie ☐ Altro _______________

REGOLAMENTO
1. FINALITA’
Il Comune di Ne promuove l’iniziativa SvuotaCantiNE finalizzata al prolungamento del ciclo di vita degli oggetti
auspicando la conseguente limitazione del loro conferimento in discarica.
La finalità dell’evento è quella di permettere ai partecipanti di svolgere un’attività di scambio e/o cessione su
compenso di oggetti di modesto valore (massimo 200€) con lo scopo di riciclare e quindi non sprecare materiale di
vario genere che può essere ancora utilizzato.
2. AREA DI SVOLGIMENTO e ORARI
La manifestazione è in programma domenica 17 settembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 a Conscenti presso
l’Area Verde “Sandro Pertini”. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata alla domenica seguente.
Gli spazi espositivi saranno circa 30, in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili verrà data la
precedenza ai residenti nel comune di Ne, a condizione che l’iscrizione sia stata fatta nei tempi e nei modi previsti nel
presente regolamento. Verrà messo a disposizione dall’organizzazione un tavolo di dimensioni circa 170x50.
I banchi dovranno essere completamente allestiti entro le ore 10.00 e dovranno essere smontati non prima delle ore
16.00 e non oltre le ore 19.00. E’ consentita la presenza degli automezzi degli espositori sul posto per il tempo
strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico della merce.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono aderire tutti i soggetti privati, anche non residenti nel Comune di Ne; NON possono partecipare:
commercianti, ambulanti, antiquari, artigiani e qualsiasi altro soggetto o associazione che svolga attività di vendita.
Le adesioni devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo svuotacantine.ne@gmail.com utilizzando il
presente modulo di iscrizione da far pervenire entro domenica 10 settembre. Le domande inviate oltre tale data
saranno ammesse solo in caso di mancata copertura di tutti i posti disponibili.
La domanda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, corredata di copia di un documento di identità con
fotografia e in corso di validità e può essere inoltrata a condizione che nessun altro familiare iscritto nello stato di
famiglia abbia già provveduto all’invio di altra adesione.
I partecipanti verranno contattati telefonicamente o tramite e-mail per confermare l’accettazione della loro richiesta.

L’iniziativa è volta esclusivamente a cittadini maggiorenni: eventuali minori devono essere accompagnati.
NON è possibile vendere prodotti alimentari di qualsiasi genere, articoli sanitari, animali, beni lesivi della dignità o
sicurezza della persona, prodotti appositamente acquistati per essere rivenduti a scopo di lucro.
4. NOTE
I partecipanti sono tenuti alla cura della propria postazione e devono garantire la completa rimozione di ogni
oggetto o materiale connesso all’attività e di eventuali rifiuti seguendo le regole di smaltimento del Comune
di Ne.
In ogni momento inoltre deve essere assicurato il rispetto di civile comportamento e il non intralcio al passaggio di
persone e mezzi di soccorso.
Sono ammesse fotografie di mobili o di altri oggetti troppo ingombranti per il trasporto e l’esposizione.

Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai
sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
-

di accettare in ogni sua parte il suesposto regolamento

-

di non svolgere attività' di impresa o vendita e di non essere iscritto al registro imprese

-

che gli oggetti messi in vendita sono di proprietà del richiedente

-

di essere l'unico componente del nucleo familiare a presentare la domanda di adesione allo SvuotaCantiNE 2017

-

di comunicare l’eventuale rinuncia alla partecipazione all’evento entro e non oltre il giorno 13 settembre pena
l'esclusione dalla successiva edizione

-

di assumersi qualsiasi responsabilità riguardo la propria persona per danni personali e/o procurati ad altri (cose e/o
persone) a causa di un comportamento negligente, colposo o doloso.

-

di sollevare l’organizzazione dell’evento di tutti i presenti o futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla
partecipazione alla manifestazione

ATTENZIONE
Al fine dell’accettazione della domanda, allegare alla presente richiesta una copia del documento di identità personale con
fotografia e in corso di validità.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme a tutela della privacy, di cui al D.Igs. 30.6.2003 n. 196 - Codice
in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure
minime di sicurezza. Il dichiarante potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà di accesso consentire dalle norme vigenti in
materia.

Luogo e data

_____________________________________

Firma leggibile

_______________________________________________

