
“MERCATINI DI NATALE ” 

TORO 13 e 14  DICEMBRE 2014 

 

 

COMUNE DI TORO 

 

 

PRO-LOCO - TORO 

 

 

A.S.D. POL. HERMES TORO 

 

 

U.S.D. AUDAX TORO 

 

 

ASS. FAMIGLIE INSIEME - TORO 

 

DOMANDA DI ADESIONE 

(da spedire entro e non oltre il 29 Novembre 2014) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________________________________________________ 

in ______________________________________ n°___________ cap_____________ prov._________________ 

cell.____________________fax____________________email________________________________________ 

DICHIARA 

1. di esporre i seguenti prodotti: ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. che le opere di artigianato e hobbistica esposte e vendute sono frutto del proprio ingegno e fantasia, in modo 

artigianale e soltanto con i propri mezzi; 
 

3. di sollevare  l’Organizzazione,  e i proprietari delle strutture che ospiteranno gli espositori da ogni 

responsabilità relativa a danni eventualmente arrecati a terzi o alle strutture; di esonerare l’Organizzatori tutti 

da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti 

illeciti tenuti prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione;  
 

4. di assumere la piena responsabilità degli eventuali danni provocati alle strutture nelle quali saranno ospitati; 
 

5. di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto del regolamento relativo alla manifestazione 

“Mercatini di Natale”  TORO 13 e 14 dicembre 2014; 
 

6. di non essere iscritto in nessuno dei registri, obbligatori per gli imprenditori commerciali professionali, presso 

nessuna Camera di Commercio del territorio italiano in relazione agli articoli trattati; pertanto di non esercitare 

l’attività del commercio al dettaglio di detti articoli in forma professionale, bensì di praticarla in modo sporadico 

(commercio occasionale), non sottoponibile quindi alla disciplina commerciale contenuta nel D.Lg.vo n.° 

114/1998 il quale, viceversa, regola le attività di commercio in forma professionale e continuativa;  

- di non esporre e di non porre in vendita prodotti che non siano il risultato e l’opera della propria creatività ed 

ingegno (hobbies), così come consentito dall’art. 4 - comma 2° - del D.Lg.vo n.° 114/1998;  

- di non esercitare alcuna forma di attività commerciale al dettaglio ma soltanto scambio di oggetti (baratto).  

 

    PER ACCETTAZIONE 

Luogo e data_____________________   __________________________________________                      


