Spett.le Associazione ProLoco Buccinasco
Sede legale: Via Marconi, 6 Buccinasco (MI) 20090
Inviare via EMAIL a presidenza@prolocobuccinasco.it
Oppure via FAX al n. 02.23.16.71.93
OGGETTO: Richiesta partecipazione mercatino quale espositore, all’evento “Un Natale
Socialmente Utile a Buccinasco” edizione anno 2012.

/

La/Il sottoscritto/a
COGNOME

nato/a a
residente a
in piazza/via

NOME

(

) il
CAP(

n°

tel:

)

Cell:

in qualità di titolare/legale rappresentate della dittà/società/associazione/ente
con sede legale in
in piazza/via
mail
sito

CAP (
n°

tel:

Cell:

CHIEDE
il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE per partecipare in qualità di :
 Associazione
 Ditta
 Artigiano
 Ente
 Società
 Altro
al mercatino al mercatino di Natale che si terrà

Sabato 15 Dicembre 2012 dalle 10.00 alle 18 .00
in Largo Brugnatelli (zona Quartiere Musicisti, zona produttiva)
esponendo i seguenti oggetti (indicare genericamente cosa si espone, vende promuove):

Evento “Un Natale socialmente utile” edizione 2012 – info partecipazione Elena 393.6901143
Mail: info@prolocobuccinasco, www.prolocobuccinasco.it

)

RICHIEDE INOLTRE:











Fornitura di allaccio corrente elettrica per max 1 kw di potenza contributo richiesto €20,00.
Area espositiva di 3x3
Area espositiva di 6x3

DICHIARO DI
Essere a conoscenza che l’area espositiva è all’aperto.
Di aver letto e accettato il regolamento di partecipazione;
di sollevare il Comune di Buccinasco, la ProLoco Buccinasco e gli altri enti organizzatori, da qualsiasi
responsabilità nei confronti di espositori e visitatori che possa derivare dalle merci esposte, nonché da qualsiasi
responsabilità per danni causati da terzi alle merci esposte;

Che l’allestimento potrà iniziare alle ore 8.00 del 15 dicembre, mentre il disallestimento dovrà terminare entro
le ore 19.00.
Dlgs 196/2003 - Riservatezza dati personali. Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo
organizzativo e promozionale, con possibilità di diffusione e/o cessione degli stessi ad enti intenzionati ad
organizzare analoghe manifestazioni. In particolare per la pubblicazione dell’elenco degli operatori ammessi; Eventuale revoca dovrà essere comunicata per iscritto alla ProLoco Buccinasco Gestore della
manifestazione.

Lì ___________________

FIRMA
______________________________

Di aver letto e approvato il regolamento di partecipazione .

Lì ___________________

FIRMA
______________________________

REGOLAMENTO DEL MERCATINO
Il Mercatino di “Un Natale Socialmente Utile a Buccinasco” nasce da un idea di Tropicoco RistoCaffè
e “La Combriccola dei Monelli” e supportata dalla ProLoco Buccinasco, oltre a altre Associazioni, attività,
hobbisti, imprenditori e persone che si aggiungeranno condividendo le finalità, con l’obiettivo di costituire
un fondo per regalare un cesto alimentare per un pranzo natalizio a famiglie di Buccinasco in forti
difficoltà economiche. Inoltre spera di poter favorire i contatti diretti tra produttori della zona e
consumatori, rafforzando le potenzialità di vendita, nell’ambito del mercato locale, di piccoli e mediproduttori agroalimentari, artigianali, associazioni e hobbisti. Inoltre sostiene e creare momenti di
incontro e scambio tra persone interessate al mondo della sostenibilità ambientale, dell’economia
solidale, dell’agricoltura biologica e del vivere sano e genuino.
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Possono partecipare al Mercatino:
I produttori agricoli e gli allevatori che producono alimenti meglio se biologici garantiti da
“autocertificazione”, che accettano il presente regolamento e sono disponibili a forme di controllo
sociale e partecipato delle proprie produzioni;
Gli artigiani, le botteghe artigiane e i creativi;
Botteghe e associazioni del Commercio Equo e Solidale;
Editori e librai indipendenti;
Organizzazioni senza fini di lucro che operano nell’ambito dello sportivo, ambientale, animaliste,
umanitarie e sociali.
Come partecipare al Mercatino:
Chi intende partecipare deve compilare e consegnare la scheda di adesione, dichiarando di condividere il
presente regolamento.
Norme generali:








Ogni espositore dovrà attrezzarsi autonomamente con gazebo, se lo ritiene necessario (o altra
copertura), tavoli, sedie e tutto l’occorrente per l’allestimento del proprio spazio, oltre ad una
prolunga sufficiente in caso di allaccio alla rete elettrica, a norma CE, allaccio presso Tropicoco
RistoCaffè, rimborso spese euro 20,00 per allaccio.
Lo spazio a disposizione per ogni espositore è di circa 3mt per 3mt. Possono essere richiesti più
spazi, salvo esaurimento posti disponibili.
Ai produttori è consentita la vendita solo di prodotti provenienti dalla propria azienda. Sono
ammessi prodotti non alimentari di uso quotidiano (detergenti, saponi, ecc.), a patto che siano
realizzati con ingredienti naturali.
Ogni espositore dovrà munirsi di apposito cartello con il proprio nome e cognome o il nome
dell’azienda e il luogo di produzione.
E’ obbligatorio per i commercianti esporre i prezzi dei prodotti in maniera chiara e visibile.
La partecipazione al mercatino è gratuita. Viene richiesto un offerta di minimo euro 25,00 a
favore della causa dell’evento.
Inviare l’importo a:
Associazione ProLoco Buccinasco
Agenzia Unicredit di Buccinasco
IBAN: IT45D 02008 32650 00010 2046 400 (senza spazi intermedi)
Indicando la causale:
Mercatino 15/12/2012, contributo all’evento - nome e cognome/ente/ditta




Per tutto ciò che riguarda il rispetto delle norme di natura fiscale, amministrativa e sanitaria in
vigore,la responsabilità è di ogni singolo partecipante al mercatino.
Per ogni sorta di problema inerente l’eventuale assegnazione e/o la gestione dei posti
rivolgersi esclusivamente a la pro loco di Buccinasco.
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I richiedenti potranno prendere visione dell’elenco degli ammessi al mercatino sulla bacheca
virtuale organizzata per l’evento, sul sito della ProLoco Buccinasco.
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