Comune di Falconara Marittima
Assessorato all’Ambiente

Comune di Falconara Marittima
Assessorato all’Ambiente

Diamo valore agli oggetti
che non usiamo più!
Mostra scambio

PER INFORMAZIONI
U.O.C. Tutela Ambientale
Comune di Falconara Marittima
Piazza Carducci, 4
60015 Falconara Marittima (AN)
tel. 071 911213 | fax 071 9174719
email: ambiente@comune.falconara-marittima.an.it

“Svuota
Cantine”

Orario di ricevimento al pubblico:
Mattino: lunedì e mercoledì ore 10.00 -13.00
Pomeriggio: giovedì ore 15.30 - 17.30

SITO INTERNET COMUNALE
con l’aggiornamento delle informazioni per i partecipanti e visitatori:

www.comune.falconara-marittima.an.it

Sabato 27 settembre 2014
dalle ore 10,00 alle 20,00
Piazza Mazzini e
Isola pedonale

R egolamento
• L’iniziativa è rivolta esclusivamente a privati cittadini maggiorenni residenti nel
Comune di Falconara Marittima che potranno mettere in vendita liberamente i propri
oggetti usati, o effettuare il baratto, purché gli stessi non siano di eccessivo valore
(massimo 200 Euro), non siano lesivi della dignità e della sicurezza delle persone e
non possano recare danno o situazioni di pericolo;
• Non possono partecipare commercianti, collezionisti, ambulanti, antiquari, hobbisti,
artigiani, associazioni e qualsiasi altro soggetto che svolge attività di vendita;
• L’attività di esposizione e vendita delle merci viene svolta direttamente dai cittadini
con l’allestimento autonomo di uno spazio, con mezzi ed iniziativa propri, con un
ingombro contenuto in circa 6 metri quadrati al massimo , utilizzando gratuitamente
il suolo pubblico concesso;
• I “banchetti” dovranno essere completamente allestiti entro le ore 10.00 di sabato 27
settembre maggio 2014 e dovranno essere smontati non prima delle ore 19.00 e non
oltre le ore 20.00 (è consentita la presenza di automezzi degli espositori sul posto
esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e
carico della merce);
• Da parte dei partecipanti deve essere garantita la completa rimozione di ogni oggetto
o materiale o rifiuto connesso all’attività ed assicurato in ogni momento il rispetto
delle norme di civile comportamento e di non intralcio al passaggio di persone e
mezzi di soccorso;
• La modulistica sarà disponibile presso le sedi comunali (Uff. Anagrafe in via Roma,
Centro Culturale Pergoli in Piazza Mazzini, Piazza Municipio, Piazza Carducci, Uff.
Anagrafe a Castelferretti)
o scaricabile dal sito internet comunale:
www.comune.falconara-marittima.an.it ;
• I posti disponibili saranno assegnati esclusivamente in funzione dell’ordine di
prenotazione con precedenza ai cittadini residenti nel Comune di Falconara
Marittima ed in seguito ai non residenti in ordine di arrivo delle schede di iscrizione;
• Potranno partecipare all’iniziativa solo i soggetti che avranno ottenuto conferma
della prenotazione e l’assegnazione del numero di stallo da occupare; tale
comunicazione sarà effettuata in forma scritta a cura del Comune di Falconara
Marittima entro il 23 settembre 2014 in via preferenziale all’indirizzo di posta
elettronica indicato ed in subordine all’eventuale numero di fax comunicato;
• E’ importante indicare un indirizzo di posta elettronica su cui ricevere le
comunicazioni da parte del Comune di Falconara Marittima (nel caso non si
disponesse di un indirizzo personale si invita ad indicare quello di un parente, di un
amico o conoscente di cui fidarsi)
• Coloro che avranno ricevuto conferma del numero di stallo assegnato potranno
verificare l’ubicazione dello stesso attraverso una planimetria che verrà trasmessa
per posta elettronica e pubblicata all’interno del sito internet comunale nello spazio
riservato all’iniziativa;
• Coloro che non avranno fornito un indirizzo email valido potranno recarsi di persona
presso l’U.O.C. Tutela Ambientale per visionare direttamente la posizione assegnata
nei giorni 24-25 settembre 2014 in orario d’ufficio.

IMPORTANTE:

INVIARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE CON LA
COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ ESCLUSIVAMENTE VIA FAX
AL N° 071 9174719 O VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO
AMBIENTE@COMUNE.FALCONARA-MARITTIMA.AN.IT
OPPURE IN ALTERNATIVA CONSEGNARLE A MANO PRESSO
U.O.C. TUTELA AMBIENTALE - P.ZZA CARDUCCI, 4—FALC. ALTA

ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2014

S cheda di iscrizione
Il/la sottoscritt_ Cognome ………………………………………...Nome ……………………….…………
Nat_ a ……………………………………………………………………………..…. il…………………………………
Residente a ……………………………………...in via ………………………………………………..….n……..
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………….…………………………………………………………………..
(scrivere l’indirizzo in stampatello in maniera chiara e leggibile)

Telefono………………………………………………….…..Fax………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla mostra scambio “SVUOTA CANTINE” in programma Sabato
27 Settembre 2014 o, in caso di maltempo, a data da destinarsi che verrà
comunicata a cura del Comune di Falconara M.ma per la vendita o lo scambio di
cose usate di scarso valore di proprietà del richiedente in qualità di cittadino
residente nel Comune di Falconara Marittima.
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di
dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. D.P.R. 445/2000 e delle
conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
• Di non svolgere attività di impresa, né di artigiano, né di hobbista, né di
collezionista;
• Di non essere iscritto al registro delle imprese;
• Che le cose usate messe in vendita sono di scarso valore (il valore non
deve essere superiore a 200,00 euro), non sono lesive della dignità e della
sicurezza delle persone, sono di proprietà del richiedente e non acquistate al fine
di porle in vendita e saranno esposte con indicato il prezzo ben visibile;
• Di essere consapevole che il mancato invio della copia del documento di identità
in allegato all’adesione determina l’immediata archiviazione della pratica senza
altra comunicazione;
• Che in caso di prevista impossibilità a partecipare all’evento provvederà alla
comunicazione della rinuncia entro le ore 13:00 di mercoledì 19 settembre 2014,
consapevole che la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di
partecipare all’edizione successiva;
• Di utilizzare un solo banchetto, di ingombro non superiore a 6 metri quadri;
• Di allestire il proprio banchetto nei limiti di spazio definiti e con l’obbligo di
lasciare libera l’area di esposizione entro l’ora prefissata garantendo la completa
rimozione di ogni oggetto o rifiuto o materiale connesso all’attività e assicurando
in ogni momento il rispetto delle norme di civile comportamento e di non
intralcio al passaggio di persone e mezzi di soccorso.
Data__________________
Firma_________________________________
(allegare copia di un documento di identità in corso di validità)
INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi degli artt.7 e 13 del D.Lgs. 196/2013:si comunica che i dati personali verranno trattati ed utilizzati esclusivamente
per consentire l’organizzazione dell’iniziativa “Svuota Cantine” 2013 e non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato ha diritto di accedere
ai propri dati personali conservati presso l’U.O.C. Tutela Ambientale per eventuali modifiche, integrazioni o cancellazioni. Responsabile del
trattamento dati personali è il dirigente 3° Settore.

