COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

La partecipazione è GRATUITA.
La manifestazione di interesse è obbligatoria (adesione entro il 30 giugno 2022)

Aderendo all’iniziativa, l’hobbista automaticamente dichiara che gli oggetti esposti sono di
origine hobbistica/artigianale e che non sono oggetto di attività produttiva commerciale.

Comune di Sovico

All’atto della manifestazione d’interesse (adesione) dovrà essere
comunicato:
- il tipo di lavoro che si espone (esclusivamente realizzato con
materiale di riciclo)
- nome e cognome / residenza / codice fiscale
- indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico

COMUNE DI SOVICO

Per informazioni e adesioni:
lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it

Class.: 8.5

U

PER L’ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO
“BANCARELLE DEL RICICLO”
in Viale Brianza 2/4 a Sovico
in occasione della Festa Patronale

Protocollo N.0004945/2022 del 27/05/2022

CERCASI hobbisti, artisti, creativi, espositori di lavori artigianali…

COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Oggetto: “BANCARELLE

DEL RICICLO”

Carissimo/a Hobbista, Artista, Creativo/a, Artigiano….
Domenica 23 Ottobre 2022 il Comune di Sovico propone l’evento

“BANCARELLE DEL RICICLO”, inserito nelle iniziative dedicate alla
Festa Patronale.
Per essere inseriti all’interno della manifestazione, è necessario inviare una mail al
seguente indirizzo lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it
Il termine ultimo per la manifestazione d’intesse (adesione) è il giorno 30/06/2022.
All’atto della manifestazione d’interesse (adesione) dovrà essere comunicato:
- il tipo di lavoro che si espone (esclusivamente realizzato con materiale di
riciclo)
- nome e cognome / residenza / codice fiscale
- indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico.
È possibile telefonare per maggiori informazioni al numero 039/2075033 (le
iscrizioni si ricevono per posta elettronica).
Aderendo alla manifestazione d’interesse, l’hobbista automaticamente dichiara che
gli oggetti esposti sono di origine hobbistica/artigianale e non sono oggetto di attività
produttiva commerciale. Si ricorda inoltre che la merce esposta deve essere frutto
dell’ingegno e della creatività personale con utilizzo di materiale di riciclo: questo
non è un mercatino dell’usato o di antichità.
La partecipazione al mercatino è GRATUITA: diffidate da chiunque chieda soldi o
raccoglie adesioni monetarie e avvisate l’ufficio di competenza qualora ciò accada.
Ogni espositore, previa conferma, dovrà essere provvisto del materiale (tavolo, sedia,
luce...) necessario all’allestimento del proprio banchetto. La lunghezza del tavolo per
l’esposizione o gazebo dovrà essere max 3,00 * 3,00 mt. Il gazebo (se ritenuto
necessario non è obbligatorio) è a carico dell’espositore.
I posti non sono assegnati a priori. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO
PREDISPORRE PROPRIO GAZEBO PRIMA DELL’ARRIVO DEGLI
ORGANIZZATORI. I gazebi posizionati prima del permesso degli organizzatori,
saranno fatti rimuovere. Sarà effettuato check-in da parte degli organizzatori.
Ricordo inoltre che sarà possibile sgomberare la propria “bancarella” solo al termine
della manifestazione (ore 17.30 circa), non prima.
Gli espositori iscritti dovranno presentarsi alle ore 7.30 domenica 23 Ottobre 2022 in
Viale Brianza 2/4.

Non potranno essere accettati espositori che non avranno manifestato la propria
adesione e che non svolgono “attività” con il riciclo.
L’Amministrazione Comunale si declina da qualsiasi responsabilità su persone e/o
oggetti.
Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i nostri distinti saluti
IL SINDACO
Barbara Magni

L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA
Diego Terruzzi

