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MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE 
MERCATINO DEGLI HOBBISTI 

 
 

Il/la sottoscritto/a : ………………….……………………………………………………………………………………………………   

Nato/a a: ………………………………………………………………………………..…….il: …………….……………………………… 

residente a: …………………………………………..…………Via: …………………………………………….Cap: ..………..…. 

telefono: ………………………………………………………….Cellulare: …………………………………………………………...  

E-mail: ……………………………………………………………. C. Fiscale: ……………………………………………………….... 
 

CHIEDE  

di partecipare al Mercatino degli Hobbisti che si svolgerà: 

12 settembre in occasione della Festa Cittadina 2021 
 

Nell’occasione esporrò e/o venderò i seguenti articoli:  

………………………………………………………………………………………………............................................................

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La partecipazione è GRATUITA e NON è prevista la fornitura di attrezzature e di energia 

elettrica. 

Gli espositori dovranno tassativamente presentarsi entro le ore 8.00. 
 

Settore merceologico: 
     Bigiotteria          Decupage/ Cartonage 

     Lavori in legno          Ceramiche e simili 

     Vetro, pitture su vetro         Composizioni floreali 

     Ricami, uncinetto         Tovagliato, composizioni in stoffa 

     Articoli regalo, oggettistica 

     Altro (specificare )…………………………………………………………………………………………………………………..……  

Utilizzerò un Gazebo di dimensioni mt. …………………….……di colore BIANCO                               

Non è prevista la fornitura di energia elettrica 

mailto:proloco@prolocosegrate.it
http://www.prolocosegrate.it/
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
E’ definito hobbista l’operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende, 
baratta, propone o espone, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore prodotte dal suo ingegno 
e fantasia. 
  

• Tutti gli interessati dovranno compilare il presente modulo di partecipazione (scaricabile direttamente dal 
sito Pro Loco Segrate  scarica)  ed inoltrarlo alla Pro Loco entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la 
manifestazione.  
Dovrà essere allegata alla domanda la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  

• l’orario di apertura del mercatino è dalle ore 8.00 alle ore 20.00.  
L’assegnazione degli spazi espositivi verrà effettuata ad insindacabile giudizio degli organizzatori della 
Pro Loco. 
Il proprio spazio espositivo non può essere dato in uso ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o 
temporaneamente. 

• lo spazio espositivo previsto per ogni espositore è di mt. 3 x 3 e il gazebo dovrà essere di colore bianco.  
Spazi espositivi di dimensioni maggiori e/o colori diversi devono essere richiesti preventivamente e gli 
organizzatori si riservano di valutarne la fattibilità.  

• i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte dovranno essere collocate nello spazio assegnato.  
• l’eventuale abbandono del mercatino prima dell’orario di chiusura dovrà avvenire senza apportare intralci 

e pertanto l’espositore dovrà recarsi al proprio mezzo di trasporto portando la sua merce a mano.  
• tutte le attrezzature necessarie sono a carico dell’espositore e devono essere adatte al tipo di 

manifestazione.  
• la Pro Loco non mette a disposizione cavi e accessori per il collegamento alla rete elettrica quando 

disponibile, pertanto ogni espositore dovrà provvedere autonomamente e si impegna ad utilizzare 
apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le 
prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici e ambientali.  

• è vietato l’uso di generatori di corrente, l’uso di bombole a gas di qualsiasi tipo e capacità salvo diversa 
autorizzazione.  

• è fatto obbligo di lasciare libero lo spazio necessario al transito dei mezzi di soccorso, pertanto le 
attrezzature espositive non devono intralciare il passaggio degli stessi e gli accessi alle proprietà private.  

• è fatto obbligo a ogni espositore di lasciare pulito e sgombro da rifiuti il posteggio e le aree circostanti al 
termine della manifestazione.  

• La Pro Loco declina ogni responsabilità ed oneri per danni causati dagli espositori o provocati da persone, 
cose o eventi atmosferici durante lo svolgimento della manifestazione. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, lett. h) del Decreto Legislativo nr. 114/98 la/il sottoscritta/o 
esporrà, ed eventualmente venderà, proprie opere dell’ingegno a carattere creativo. 
   
Data, ……………………………………….                        Firma…………..................................................... 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679.  Privacy policy 
 
Data, ……………………………………….               Firma ……………………….................................................  

 

Allegato: documento identità     

https://files.spazioweb.it/c5/81/c581ed0f-0913-4445-9258-7138848f5fd5.pdf
http://www.iubenda.com/privacy-policy/32721790

