
  
 

 

LO SCATOLONE 
compra, vendi, regala o baratta ma non buttare! 

 

Morro d’Alba (AN) piazza Tarsetti - domenica 10 novembre 2013 - dalle 9,00 alle 13,00 

 
 

Regolamento e modulo d’iscrizione 
 
 

Io sottoscritto/a____________________________________  

 
nato/a a _________________________________ prov.____  

 
e residente in via ___________________________ n. _____  

 
città _____________________________________ prov.____ 

 
tel. di riferimento __________________________________  

 
e-mail ___________________________________________ 

 
codice fiscale ______________________________________  

 
targa auto e modello ________________________________ 

 
 

 
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 

 
dichiaro: 

 

• Di partecipare al mercatino ‘Lo Scatolone’ in qualità di privato cittadino maggiorenne; 

• Di non svolgere attività di impresa, né di artigiano, né di hobbista, né di collezionista; 

• Di partecipare al mercatino ‘Lo Scatolone’ perché contrario allo spreco e con l’intento di favorire 

la pratica del riciclo e del riuso dunque vendendo o barattando, in via occasionale, cose usate di 

mia proprietà. 
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• Che le mie cose vendute o barattate sono: usate; di scarso valore; non sono lesive della dignità e 

della sicurezza delle persone; non sono state acquistate al fine ultimo di porle in vendita o 

barattate e saranno esposte con valore monetario ben visibile (se vendute). 

• Di conoscere le regole per l’esposizione degli oggetti in questo mercatino ovvero: di acconsentire 

ad esporre direttamente nel bagagliaio dell’autovettura sopra segnalata (o appena esternamente 

ad esso) le mie cose poste in vendita o barattate. 

• Di essere a conoscenza della quantità massima di cose che posso mettere in vendita o barattare 

in questo mercatino ovvero: solo quelle che entrano nel bagagliaio della mia auto. 

• Di essere a conoscenza del fatto che è ammesso partecipare solo con automobili (non furgoni). 

• Di allestire la mia esposizione nei limiti di spazio che mi verranno assegnati dal Comune avendo 

cura di lasciare libera l’area occupata entro l’ora prefissata (ore 13,00) 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. 

• Di essere a conoscenza del fatto che il posto verrà assegnato  tramite ordine di arrivo. 

• Di conoscere quali sono gli oggetti che NON possono essere venduti o barattati per la legge 

italiana. Fra questi: animali, armi, cibo. 

• Dichiaro inoltre di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità relativa all'osservanza delle 

vigenti norme in materia fiscale e commerciale. 

 
 

Con l'iscrizione accetto i termini del regolamento qui sopra elencati e inoltre 

 

 

⃝ SI: sono interessato a ricevere comunicazioni su altri eventi curati e ideati dal gruppo “Non lo 

faccio per i soldi”. 

 

⃝ NO: non sono interessato a ricevere comunicazioni su altri eventi curati e ideati dal gruppo 

“Non lo faccio per i soldi”. 

 

 

 

Morro d’Alba, ____ / ________ / 2013 

 

 

 

Firma_________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY: Autorizzo il trattamento dei miei  dati personali (legge 675/96) 
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