
         PRO LOCO DEL COMUNE DI MORGANO 
                                     Piazza Indipendenza 42 

                                        31050  MORGANO 

Alla Pro Loco del Comune di Morgano 

Piazza Indipendenza 42 

31050 Morgano 

 
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla “Mostra dell’Artigianato familiare e della Creatività”- anno 2020. 
                 (Delega: Deliberazione di Consiglio Comunale n.645 del  20/06/2018 e successiva modifica con atto giuntale n. 143 del 16.09.2019).  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato a _________________________________________________ 

 

il ______________________ residente a  _______________________________________ prov. _________ CAP _____________________ 

 

in via ____________________________________ n._______ C. F.__________________________________________________________ 

 

Tel. _______________________________________________ email _________________________________________________________ 

 

chiede all’Associazione “Pro Loco del Comune di Morgano”, di essere ammesso/a alla “ Mostra dell’Artigianato familiare e della Creatività” 

nella Piazza “La Rotonda” di Badoere, nelle giornate di: (indicare le date) 

 

                □ Domenica 15 marzo 2020                                                                □ Domenica 18 ottobre 2020 

                 □ Domenica 26 aprile 2020                                                                  

 

A TALE SCOPO DICHIARA 

 

1. che la propria attività, esercitata nel ramo dell’artigianato o della propria creatività è la seguente: 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

(descrizione dettagliata dell’attività) 

2. di essere a conoscenza che: 

- ogni nuovo espositore è tenuto a presentare domanda in marca da bollo da € 16,00 e fotocopia di un documento di riconoscimento 

valido. La domanda potrà essere regolata nella stessa giornata espositiva; 

-  la  domanda   presentata  è  “esclusiva”  per  la  “Mostra  dell’Artigianato  e  della Creatività”  del  Comune  di Morgano  ed  è  

sempre  valida  (decade  solo  nel  caso  di  mancata  partecipazione  ai  mercatini per  due anni consecutivi); 

- per essere inseriti la prima volta nella lista dei partecipanti, è necessaria la prenotazione via telefono o email. Ad avvenuta 

conferma della disponibilità del posto è necessario effettuare un versamento a titolo cauzionale di € 15,00, tramite bollettino di 

c/c postale n. 62795505 intestato all’Associazione “Pro Loco del Comune di Morgano”, specificando la data del primo 

appuntamento a cui intende partecipare e trasmettere copia del versamento al fax della Pro Loco – 0422 83.72.19 oppure 

all’email:  proloco.morgano@libero.it.  

- la manifestazione avrà luogo ogni terza domenica del mese (esclusi gennaio, febbraio, giugno, luglio e agosto) di ogni anno;  

- L’occupazione del posteggio da parte degli espositori potrà avvenire non prima delle ore 8:00 e non oltre le ore 9:00. Entro le ore 

9:30 dovrà essere sgomberato ogni veicolo dall’area dell’intera piazza per l’apertura al pubblico. La partenza nel periodo estivo 

dovrà avvenire dopo le ore 19:00. Nel periodo invernale tale limite è anticipato alle ore 18:00 (fatte salve diverse disposizioni in 

merito concordate con il Presidente della Pro Loco nell’esclusivo interesse della manifestazione o per avverse condizioni 

atmosferiche o per cause di forza maggiore). L’abbandono anticipato del posteggio potrà essere concesso solo in casi particolari 

previa autorizzazione del personale addetto alla vigilanza; 

 

3.  di impegnarsi a: 

- accettare lo spazio espositivo di mt. 3,00x3,00 che gli sarà assegnato secondo anzianità di presenza (la mancata partecipazione per 

due anni consecutivi dalla Mostra comporta il conseguente azzeramento delle presenze così come prevede la L.R. 10 del 

25.4.2001), purché lo stesso sia presente o avverta il responsabile del servizio del suo arrivo in ritardo, entro le ore 08:00. Oltre 

quest’orario si procederà ad assegnare i posteggi in base all’ordine di arrivo; 

- allestire lo spazio espositivo assegnatogli esclusivamente con i prodotti del proprio lavoro artigianale, ed effettuare piccole 

lavorazioni in loco, nei limiti e con le modalità concordate con l’organizzazione (chi abbisognasse di elettricità dovrà premunirsi 

di apposita prolunga a norma di legge, per collegarsi ai punti di alimentazione predisposti dall’organizzazione), qualora per 

particolari motivazioni un espositore si trovasse nell’impossibilità di ottemperare a quanto sopra richiesto allora, in alternativa, egli 

si impegna ad esporre articoli non finiti come dichiarati al punto 1, in diversi stadi di lavorazione; 

- lasciare l’area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere obbligatoriamente da essa tutti i rifiuti prodotti, ponendoli nelle 

adeguate attrezzature predisposte a cura dell’organizzazione; 

- versare la quota di partecipazione, stabilita in € 30.00 (per i mercatini di marzo, aprile e ottobre) da corrispondere direttamente in 

loco agli incaricati dell’Associazione “Pro Loco del Comune di Morgano”che ne rilascerà ricevuta; per i mercatini natalizi  

invece (novembre e dicembre) la quota è stabilita in € 35,00 comprensivi della quota servizi COSAP, da pagarsi in anticipo, al 

momento della prenotazione, tramite bollettino postale oppure presso la sede Pro Loco. La mancata presenza comporterà la 

perdita della quota versata, indipendentemente dai tempi di disdetta, malattia, cattive condizioni atmosferiche o altro che non 

consentissero di effettuare il mercatino.   

 

mailto:proloco.morgano@libero.it


 

4.  di essere a conoscenza e di accettare: 
- che il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, all’Ente 

organizzatore, agli espositori o ai frequentatori dei luoghi destinati alla manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da 

terzi; 

- che ogni espositore è direttamente e personalmente responsabile dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata o a 

persone nell’espletamento della propria attività; 

- che chi esercita professionalmente un’attività ha l’obbligo di ottemperare ai conseguenti obblighi in materia fiscale; 

- che la mancata presenza senza disdetta tramite fax o email entro le ore 12:00 della prima  domenica del mese della data 

prescelta  (la malattia e/o cattive condizioni atmosferiche non giustificano l’assenza al mercatino) , comporterà una penale di € 

15,00 occorrenti per le spese organizzative. La penale sarà incamerata dalla Pro Loco trattenendo la cauzione versata inizialmente 

dagli espositori;   

- che l’espositore in penale, per accedere agli appuntamenti successivi, dovrà versare nuovamente la cauzione nei tempi che 

l’organizzazione segnalerà con una comunicazione scritta e fatta recapitare con una email oppure al proprio domicilio con posta 

ordinaria. Il mancato pagamento della nuova cauzione di € 15 e l’assenza senza disdetta ai mercatini prenotati, comporteranno 

un’ulteriore penale; qualora anche questa venga disattesa si potrà incorrere nella esclusione dalla Rassegna dell’Artigianato e della 

Creatività dell’anno in corso; 

- che l’accesso ai mercatini di novembre e dicembre, sarà concesso solo agli espositori che all’atto dell’iscrizione per la 

partecipazione, risulteranno in regola con la quota versata come illustrata al punto 3. 

Dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 

del D.P.R. 28.12.2000 , n. 445. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Morgano lì, _______________________    

                                                                                                                              IL RICHIEDENTE 

  

                                                                                                          _____________________________________ 

 

 

1. Ai sensi ed agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare e senza riserve tutte le 

disposizioni del vigente Regolamento Comunale della “Mostra dell’Artigianato Familiare e della Creatività” in particolare gli  

articoli riguardanti la concessione e la gestione dei posteggi. 

2.    Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: 

       Il Comune e la Pro Loco di Morgano è autorizzato  al trattamento dei dati personali contenuti nella presente  richiesta ai fini della   

       Gestione  contabile ed organizzativa  della Mostra dell’Artigianato familiare e della Creatività , nell’intesa che gli stessi  possono   

       essere  comunicati a terzi, nel  rispetto di quanto stabilito  dall’art. 27 della Legge 31/12/1996, n. 675, e possono essere  diffusi in    

       relazione alle esigenze di pubblicizzazione della Mostra.  
                                                                                                                               IL DICHIARANTE 

 

                                                                                                            1-2) ____________________________________ 

 

 

Il Presidente della Pro loco del Comune di Morgano 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.2.2002 con la quale è stata istituita a carattere permanente la Mostra 

dell’Artigianato familiare e della Creatività; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 645 del 20.06.2018 e successiva modifica con atto giuntale n. 143 del 16.09.2019 

con la quale viene approvato un nuovo schema di convenzione con la PRO LOCO DEL COMUNE DI MORGANO; 

VISTO  il  versamento  per  quota  servizi  e COSAP di  €  30,00 inteso per i mercatini di marzo, aprile e ottobre e €  35,00  per i 

mercatini natalizi di novembre e dicembre; 

ACCERTATO della presa visione da parte del richiedente dei punti 1, 2, 3 e 4 evidenziati sulla presente domanda e autorizzato 

dallo stesso del trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta; 
 

PRENDE ATTO DI QUANTO DICHIARATO E CONCEDE 
 

Al/alla Signor/a __________________________________________ 

 

il relativo posteggio (mt. 3,00x3,00 o quant’altro necessario) sito all’interno del porticato o altri spazi della Rotonda di Badoere, per 

il/i giorno/i: 

 

Domenica ……………………………………………….                            Domenica ………………………………………………….. 

 

Domenica ……………………………………………….                             

 

 

 

Morgano lì, ______________________ 

                                                                                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                                                               Gerardo Gagliardi 


