
 
 

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO 
PARCO BROLO 
SAN QUIRINO 

 
Domanda di ammissione 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………… nato/a a……………………………………………. 
il……………….…. e residente a…………………………………..Prov. …… in via   …………………   n.  
…….… C.F. ……………………………… Tel. Fisso………………. Tel. Cellulare  ………………………. E-
mail………….… 

 
Chiede 

 
di essere autorizzato a partecipare al mercatino “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO”– mercatino 
dell’artigianato e della creatività OGNI 2^ DOMENICA DEL MESE (dalle ore 9.00 fino all’imbrunire) AL 
COSTO DI € 6,00 GIORNALIERI PER I NON RESIDENTI (gratuito per i residenti). 
Il costo si riferisce ad uno spazio occupato di 3 metri lineari per 3 metri di profondità nel parco Brolo. 
L’organizzazione ed il Comune di San Quirino declinano ogni responsabilità civile, penale e amministrativa 
verso terzi, per danni causati dall’espositore stesso e/o dagli oggetti di sua proprietà; declinano ogni 
responsabilità in caso di furti o danni che dovessero verificarsi alla merce o al materiale di proprietà 
dell’espositore, compresi eventuali danni causati dal maltempo; declinano ogni responsabilità circa la 
provenienza della merce. 
LE IMMONDIZIE DOVRANNO ESSERE SMALTITE AUTONOMAMENTE DALL’ESPOSITORE E NON 
DOVRANNO ESSERE LASCIATE NEL PARCO, i trasgressori verranno segnalati alle autorità e saranno 
soggetti a provvedimenti amministrativi e pecuniari. 

PAGAMENTO  ANTICIPATO  ENTRO  IL  MERCOLEDI’  ANTECEDENTE  LA  DATA  DEL 
MERCATINO; 
pagamento tramite BONIFICO IBAN IT08356 65080 0000 00021725; una volta fatto il pagamento 
INVIARE COPIA DELLA RICEVUTA VIA WHATSAPP AL N 335 7305029specificando la metratura 
occupata. 
 

OBBLIGHI E DIVIETI: 
1) Obbligo di utilizzo di gazebo bianco e tovaglie lunghe fino a terra in modo da coprire le gambe dei 

tavoli e ciò che viene riposto sotto gli stessi (le tovaglie possono essere del colore che si preferisce). 
2) Obbligo di ancorare a terra il proprio gazebo con pesi sufficienti affinché non rischi di “volare” e 

causare danni a cose e/o persone; ogni danno causato per incuria dell’espositore verrà addebitato 
all’espositore stesso. 

3) E’ vietato danneggiare in alcun modo l’area utilizzata, è vietato piantare picchetti a terra. 
4) E’ obbligatorio tenere l’area pulita durante il mercatino e lasciarla altrettanto pulita una volta 

sgomberata. 
5) E’ vietato occupare il posto senza la presenza dell’organizzatore. 
6) E’ vietato posare oggetti a terra, fatta eccezione per oggetti voluminosi o pesanti; il tutto dovrà 

essere esposto in modo decoroso. 
7) L’espositore dovrà rispettare gli orari imposti dall’organizzazione, sia per il montaggio sia per lo 

smontaggio del banco. 
8) L’auto o il furgone potrà accedere alla zona del mercatino, negli orari consentiti, solo ed 

esclusivamente per le operazioni di carico e scarico e per il tempo strettamente necessario a tali 
operazioni; non potrà sostare nell’area del mercatino oltre il dovuto; per chiarezza le fasi 
dovranno essere le seguenti: 1. Si entra con il mezzo dopo le ore 08.30; 2. si scarica il mezzo in 
prossimità del posto assegnato; 3. si porta via il mezzo e si parcheggia nei parcheggi pubblici; 4. si 
monta il gazebo, il banco e si procede con l’allestimento; in fase di smontaggio, stessa procedura 
ma inversa: prima si smonta il gazebo e il banco e poi si va a prendere il mezzo per il carico, senza 
intralciare gli altri espositori. 



 
 

9) Chi, per qualsiasi motivo, non potrà partecipare al mercatino pur avendo prenotato e pagato la 
quota, dovrà avvisare l’organizzatore non appena a conoscenza dell’impedimento; chi non si 
presenterà entro le ore 9.00 del giorno del mercatino, verrà ritenuto assente; in entrambi i casi, la 
quota pagata non verrà rimborsata e non verrà recuperata. 

 

ORARIO: dalle ore 9.00 fino  alle ore 19.00 (estivo) – è vietato lasciare il mercatino prima  del termine  
SINGOLA GIORNATA A € 6,00 (indicare la giornata) :……………………………….………… 
o ABBONAMENTO (da pagare ad inizio semestre): 

o DA MAGGIO A GIUGNO     € 10,00  
o DA LUGLIO A SETTEMBRE € 15,00 

 

NON E’ PREVISTO NESSUN RIMBORSO O RECUPERO PER NESSUN MOTIVO. 
o Dichiara di essere privato cittadino o collezionista NON ESERCITANTE L’ATTIVITA’ COMMERCIALE 

IN MODO PROFESSIONALE ma di venditore sporadico ed occasionale di: OGGETTI DI PROPRIA 
PRODUZIONE 

 
Occupando uno spazio di mt. ……….. (max 3x3 mt) con la seguente merce: 
………………………………………..……………….… 
………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………. 

DICHIARA  
 

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R n. 445 del 
28/12/2000 e dall’art.495 del Codice Penale : 
 

1) di essere un venditore NON PROFESSIONALE e di vendere ai consumatori in modo del tutto sporadico 
ed occasionale oggetti atigianali; 
 

2) di vendere oggetti confezionati con le proprie mani. 
 



 
 
 
 
Per avere la sicurezza del posto è necessaria la prenotazione con 
pagamento anticipato. 
 
DATA_________________________ 

 
 

 

------------------------------------------ 
(firma leggibile) 

 

Allega: 
• Fotocopia del Documento di identità valido 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Tel_______________– e-mail: _________________________________ 
PER PAGAMENTO ANTICIPATO: Postapay numero: ____________________intestata a 

_______________ cod. fisc. _____________________________ IBAN 
___________________________________ 

	

LA DOMANDA E’ DA RITENERSI VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA 
DALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO. 


