VIVA CENTRO e ASCOM-MONFALCONE
in occasione della manifestazione “LO SBARACCO”
del 31/08/2019 organizzano la 2a edizione de

Lo Sbaracco Vintage
il mercatino del

Riuso & Riciclo
una mostra-mercato-scambio
di oggetti usati

PARTECIPANTE:
CHE COS’È LO SBARACCO
VINTAGE
● il mercatino deve essere un concreto
messaggio per la salvaguardia
dell’ambiente con lo scopo di prolungare il
ciclo di vita dei prodotti e non vuole essere
una concorrenza alle attività che curano in
modo organizzato la vendita dell’usato;
● l’iniziativa è rivolta esclusivamente a cittadini
privati;
● è un momento di libero scambio, acquisto e
vendita di oggetti usati.

REGOLAMENTO LO SBARACCO
VINTAGE
1. Gli oggetti devono essere esclusivamente
usati e di proprietà dell’espositore. È
ammesso il baratto.
2. All’iniziativa non possono partecipare, in
maniera categorica, commercianti, ambulanti,
antiquari, artigiani e qualsiasi altro soggetto o
associazione che svolge attività di vendita.
3. Non è possibile vendere prodotti alimentari di
qualsiasi genere, animali, armi e beni lesivi
alla dignità o sicurezza della persona e
prodotti appositamente acquistati per essere
rivenduti a scopo di lucro.

4. L’orario della manifestazione è dalle 10:00
alle 23:00;
5. L’accesso alle zone non è consentito alle
automobili ed ai motocicli per cui lo scarico e il
carico della merce deve essere effettuato
entro le ore 9:30.
6. L’attività di esposizione e vendita delle merci
viene svolta direttamente dai cittadini
partecipanti con allestimento di un solo banco,
con mezzi ed iniziativa propri e con un
ingombro contenuto in un massimo di 6 metri
quadrati circa.
7. L’ammissione al mercatino deve essere
richiesta a mezzo di apposito modulo ed è
subordinata all’osservazione del presente
regolamento.
8. Un’apposita commissione vaglierà
preventivamente le richieste di partecipazione
(età, valore, tipologia dei prodotti) e
verificherà durante la manifestazione se la
merce esposta corrisponde a quanto richiesto
dal regolamento.
9. Da parte dei partecipanti deve essere
garantita a fine manifestazione la completa
rimozione di ogni oggetto o materiale
connesso all’attività e di eventuali rifiuti. In
ogni momento, inoltre, deve essere assicurato
il rispetto di civile comportamento e il non
intralcio al passaggio di persone e mezzi di
soccorso.

LO SBARACCO VINTAGE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

10.Per una corretta e funzionale organizzazione
logistica è necessario prenotare la propria
partecipazione utilizzando l'apposito modulo
di adesione.
11.Banchetti, seggiole o altro materiale per
l’esposizione della merce non sono in alcun
modo forniti dall’organizzazione; pertanto ogni
partecipante deve provvedere personalmente
a queste necessità.
12.Si chiede possibilmente di utilizzare dei teli o
delle tovaglie bianchi (o chiari) per coprire la
base del proprio tavolo/stand in modo da
uniformare il colore tra i partecipanti.

ISCRIZIONI
La quota di adesione per partecipare a Lo Sbaracco
Vintage è fissata in € 15,00 e dovrà essere versata
entro il 21/08/2019 nei negozi che aderiscono con
orario di apertura dei negozi.
Coloro che non sono in regola con lo spirito della
manifestazione e con quanto disposto dal
regolamento saranno allontanati a insindacabile
giudizio della commissione.
IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE
SARÀ SPOSTATA AL SABATO SUCCESSIVO

NOTE: ALLEGARE COPIA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

Cognome ............................................................... Nome....................................................................................
Data di nascita ..................................... Comune di residenza .............................................................................
Tel./Cell........................................................ E-mail ............................................................................................
Codice Fiscale: ....................................................................................................................................................
Gli articoli/servizi proposti saranno i seguenti: ....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Il/la sottoscritto/a dichiara, in qualità di hobbista e consapevole di quanto stabilito dall’art. 76.1 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del quale chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR stesso è punito come previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
- di esporre esclusivamente cose usate e/o prodotte in proprio;
- di essere a conoscenza di non poter vendere oggetti acquistati per poi essere rivenduti direttamente al consumatore finale;
- di non essere operatore commerciale professionista e di non essere possessore di partita iva;
- di vendere in modo del tutto sporadico ed occasionale;

QUOTA DI ISCRIZIONE € 15,00
Il sottoscritto/a dichiara di conoscere il regolamento di organizzazione de Lo Sbaracco Vintage e, chiedendo di partecipare alla manifestazione, si impegna a rispettarlo.
(Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016)

Monfalcone, lì .............................................

Firma del partecipante ........................................................
l sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a partecipare all’edizione de Lo Sbaracco Vintage

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(SUAP)
Via F.lli Rosselli n. 17

PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

COMUNE DI MONFALCONE
indicare il comune dove ha sede l’attività

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________
Nato/a ___________________________________ il __________________
Residente a _______________________________ indirizzo ____________________________
Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail______________________________________
COMUNICA
di partecipare alla manifestazione denominata “LO SBARACCO”, che si terrà in data
31/08/2019 (in caso di pioggia il 08/09/2019) presso CENTRO DI MONFALCONE
in qualità di hobbista
gli articoli/servizi proposti saranno i seguenti____________________
DICHIARA
consapevole di quanto stabilito dall’art. 76.1 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del quale chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR stesso è punito
come previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
-

di esporre esclusivamente cose usate e/o prodotte in proprio;

-

di essere a conoscenza di non poter vendere oggetti acquistati per poi essere rivenduti;
direttamente al consumatore finale;

-

di non essere operatore commerciale professionista e di non essere possessore di partita iva;

-

di vendere in modo del tutto sporadico ed occasionale;

MONFALCONE______________

FIRMA_____________________

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ

