
COMITATO DI QUARTIERE TORRESINA 

 

              DOMANDA D’ISCRIZIONE                  N. …………. 

 
MERCATO HOBBISTI TORRESINA – NATALE 2018 

        
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 dalle ore 10,00 alle 20.00 

1° piano del CENTRO COMMERCIALE TORRESINA 

 
Quest’anno la MOSTRA MERCATO NATALIZIA, ospitata al primo piano del Centro Commerciale 
Torresina, sarà RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI HOBBISTI; 
si rammenta che sono accettate SOLO opere frutto della creatività, per cui è vietata l’esposizione 
di merci con marchi di fabbrica o in vendita presso i negozi; a tale proposito, verrà effettuato un 
controllo accurato degli oggetti esposti ed in caso non corrispondessero alle caratteristiche 
richieste, l’espositore sarà allontanato dal mercatino e da ogni altra iniziativa che il Comitato di 
Quartiere Torresina realizzerà in futuro. 
 
Per partecipare è previsto un contributo di €25 (VENTICINQUE EURO) 
In caso di rinuncia l’espositore non ha diritto al rimborso del contributo 
Gli espositori dovranno fornirsi di un tavolo espositivo (dimensioni non superiori a 2 x 1 mt) e 
di sedie. 

 
L’ASSEGNAZIONE del POSTO, sarà di esclusiva competenza del Comitato,  per evitare, per quanto 
possibile, di mettere vicini hobbisti che espongono merce simile. 

 
L’ISCRIZIONE consiste nel compilare il presente modulo (specificando il tipo di merce offerta) e 
restituirlo insieme al contributo, al BOX UFFICI, presso il Centro Commerciale Torresina, piano -1, 
negli orari di apertura: Martedi e Giovedi, orario 10.00/12.00 e 17.00/19.00. 

 
L’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE avverrà ad insindacabile giudizio degli 
organizzatori che si riservano il diritto di poterla verificare ed eventualmente annullare. 
Gli espositori, durante l’evento, dovranno firmare una dichiarazione di merce esposta 
art. 18 Legge 241/90, art.26 legge 15/1968 e art 1 D.P.R.403/1998 (Legge Bersani) . 
 
DECORO. Si ricorda che, il mercatino aprirà alle ore 10, quindi gli espositori dovranno arrivare al 
parcheggio superiore del Centro Commerciale non prima delle ore9.00, e dovranno lasciare pulito 
entro le ore 20,30. 

 

COGNOME E 
NOME 

 

INDIRIZZO 
 

 

TEL. CELLULARE  

MAIL (scritta in 
stampatello) 

 

TIPO DI MERCE 
ARTIGIANALE 
ESPOSTA 

 

Informativa Privacy – D.Lgs.196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il sottoscritto, con la compilazione del presente modulo, riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.Lgs 
196/2003, acconsente gli organizzatori al trattamento dei propri dati personali con le modalità e per le finalità 
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alle attività del Comitato di 
Quartiere Torresina. 
   Data                                                                                                             FIRMA 


