
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 

 

 

Piazza IV giugno, 2 - 20010 Boffalora Sopra Ticino – (MI) - Codice Fiscale e Partita Iva 02030870154 

Tel. +39 02972381.1 – Fax +39 029755490 

Email: comune@boffaloraticino.it – PEC: comune.boffaloraticino@pec.it 

     MERCATINO DELLE MERAVIGLIE DI SANTA LUCIA 

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 

Piazza Matteotti e limitrofe – dalle 8.00 alle 19.00 

 

 

CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
 
1. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 
2. I partecipanti dovranno essere attrezzati di tavoli, sedie, cavalletti, gazebo e quant’altro necessita per 

l’esposizione e, in caso di permanenza oltre le ore 17, di idoneo generatore di energia elettrica e 

relative prese di corrente. Per i commercianti dotati di mezzi attrezzati per la vendita ai mercati 

(camion o furgoni attrezzati) si richiede l’autonomia per quanto riguarda l’alimentazione elettrica 

tramite l’utilizzo di appositi generatori  
3. Durante lo svolgimento della manifestazione gli interessati dovranno adottare ogni cura e misura atta 

ad evitare eventuali danni o danneggiamenti a persone e cose. Gli interessati sono altresì tenuti a 
mantenere gli spazi a loro destinati in perfetto ordine e pulizia. 

4. Sarà ben accetto chi volesse dare dimostrazione delle tecniche impiegate per realizzare le proprie 
opere. 

5. L’Amministrazione assegnerà i posti sulla base del numero di iscritti, dello spazio disponibile, della 
dimensione e delle caratteristiche degli oggetti esposti. 

6. Gli interessati sollevano l’Amministrazione di Boffalora Sopra Ticino da qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi nell’ambito della manifestazione stessa. 
Inoltre l’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per furto, incendi, alterazione e distruzione 
degli oggetti esposti. 

7. La domanda dovrà essere inviata, compilata in tutte le sue parti, entro   il giorno 02.12.2022 via 
email a protocollo@boffaloraticino.it; 

8. Entro il giorno 09.12.2022 i partecipanti riceveranno via mail il nulla osta all’adesione che dovrà essere 
esibito agli Agenti della Polizia Locale presentandosi il giorno 11.12.2022 dalle ore 8.00 in Piazza 
Matteotti. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 
dichiara di aver visionato e compreso i punti sopra riportati. 
 
 
Luogo e Data…………………………………  FIRMA PER ACCETTAZIONE  
  
 ___________________________________ 
 

 

Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 il sottoscritto autorizza il Comune di Boffalora sopra Ticino a conservare in 
un suo archivio elettronico o cartaceo tutti i dati contenuti nel presente documento ed esprime il proprio consenso affinché gli 
stessi possano essere usati allo scopo di informare il titolare, di notizie socio-culturali. 
 

Luogo e Data…………………………………  FIRMA ____________________________ 



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME NOME 

NATO/A A IL 

RESIDENTE A VIA/PIAZZA                                          N. 

TELEFONO E.MAIL 

CITTADINANZA COD. FISCALE 

 

CHIEDE 

Di poter partecipare al Mercatino di Natale che si svolgerà a Boffalora Sopra Ticino 

Domenica 11 Dicembre 

 

In qualità di: (barrare una delle opzioni) 

□    HOBBISTA 

□    PRODUTTORE LOCALE 

□    ASSOCIAZIONE 

□ COMMERCIANTE/VENDITORE/ESPOSITORE (allegare copia delle autorizzazioni in 

      possesso per camion o furgoni) 

 

Con i seguenti prodotti: (indicare la tipologia di prodotto che verrà esposta) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DATA _______________      FIRMA _______________________. 

 

Allego copia fronte retro della Carta d’Identità su cui ho apposto la dicitura “la presente è copia 

conforme all’ originale in mio possesso” controfirmata.  

 


