A Calderara in Transizione
Via Turati 13
Calderara di Reno (BO)

Sabato 27 Ottobre 2018

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ il_______________________________________
Residente a ___________________________ in via ______________________________ ____ n° _______
CHIEDE di partecipare al mercatino dell’usato “Riuso di stagione” , promosso dall’ Associazione Calderara
in Transizione, che si terrà Sabato 27 Ottobre 2018.
DICHIARA sotto l propria responsabilità :
1) di aver preso visione delle disposizioni indicate nel regolamento “Riuso di stagione” e di attenersi a
quanto in esso indicato;
2) che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino dell’usato sono propri, usati, altrimenti
destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle
finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 205/2010 e della
deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 151/2014;
3) di assumersi tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con
l’esercizio dell’attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel
transito dell’area e/o nell’occupazione dello spazio assegnato esonerando l’Associazione Calderara
in transizione da ogni responsabilità giuridica, fiscale o amministrazione in relazione all’attività
svolta in occasione del mercatino dell’usato.
4) di sollevare gli organizzatori e l’Associazione Calderara in transizione da ogni responsabilità relativa
a danni arrecati a terzi o alle strutture;
5) di occupare solo gli spazi assegnati dall’organizzazione e posizionare le loro merci in modo da non
creare situazioni di pericolo
- Il posteggio verrà assegnato sulla base di un elenco definito in base all’ordine di presentazione
delle domande;
- lo spazio che verrà assegnato sarà al massimo di 9 mq. (3x3);
- inizio allestimento dalle ore 8 e sgombero entro le ore 18,
- NON è prevista la fornitura di energia elettrica;
- tutti i partecipanti hanno l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e di NON ABBANDONARE i
rifiuti al termine della manifestazione, riponendoli negli appositi contenitori e nei luoghi prescritti

Calderara di Reno, lì___________________ Firma ___________________

