MODULO MERCATO “SVUDA LA CANTEINE!”

IMPORTANTE:Da conservare e da esibire a richiesta delle forze dell’ordine
Al COMUNE DI S.AGATA BOLOGNESE
Servizio Sviluppo Economico
Servizio Polizia Municipale
OGGETTO: MERCATINO DEL RIUSO “SVUDA LA CANTEINE ESTATE”
dal 7 luglio al 4 agosto 2016
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a………………………………………………………il………………………………………...
residente a………………………………….via…………………………tel…………………..………
DICHIARA
di partecipare in qualità di
privato cittadino
legale rappresentante di associazione regolarmente costituita denominata:
…………………………………………………....................................C.F………………………………………
DICHIARA
di aver preso visione delle norme “Requisiti e modalità di partecipazione al Mercatino del riuso
Svuda la canteine” approvati con .D.G.C. n°126 del 02/10/2015
che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso 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.
di assumere 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.
di impegnarsi ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e
materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di
legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si
assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall’uso degli impianti
di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell’occupazione di raccogliere i rifiuti, chiuderli
accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
di sollevare l’organizzazione e il Comune di Sant’Agata Bolognese da ogni responsabilità
relativa a danni arrecati a terzi o alle strutture;
di occupare solo gli spazi assegnati dall’organizzazione e posizionare le loro merci in modo da
non creare situazioni di pericolo.
Per eventuali controversie è competente il foro di Bologna

……………………………………………..
(firma)

S.Agata Bolognese, lì

