
Avezzano
Mercatino dei Bambini

Alla Polizia Locale di Avezzano
c.a.    Comandante Dott. Luca Montanari

(ADULTO)
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________

nato/a il_________________________a_____________________________

residente a___________________________________________________________

via/piazza____________________________________________________________

quale        esercente          la              potestà                  genitoriale       chiede      che

il/la bambino/a  _______________________________________________________

nato/a il______________________________________________________________

possa partecipare al mercatino dei bambini di piazza Risorgimento, consapevole di
dover  rispettare  tutte le  regole  previste,  riportate  per  comodità,  sul  retro  del
presente foglio.

Avezzano, li ___________________

         

         IN FEDE
_________________________



ATTIVITA' E UTILIZZO DELLE BANCARELLE

Il  Comune  non  svolgerà  alcuna  attività  di  vigilanza/sorveglianza,  nè  diretta  nè
indiretta sui partecipanti e/o sulle loro attività.
I  richiedenti  partecipanti  dovranno  presentarsi  almeno  cinque  minuti  prima
dell'inizio della manifestazione.
Ciascun partecipante potrà allestire liberamente la propria bancarella nel rispetto
degli spazi affidati, massimo metri 3x2 e si impegna a liberare lo spazio occupato
da ogni cosa al termine dell'utilizzo.
Sulle bancarelle potranno essere offerti, venduti o scambiati giochi, giornalini, libri
per ragazzi, ecc., ad esclusiva scelta del partecipante, nel rispetto dello spirito della
manifestazione dedicata ai bambini.
Ogni  eventuale  compenso  dell'attività  svolta  nel  mercatino  resterà  in  capo  al
partecipante.
Il Comune, tuttavia, si riserva la facoltà di chiedere al Partecipante di non mettere
in mostra od offrire oggetti che, a suo esclusivo giudizio, ritenesse non adeguati
alla manifestazione. 

SPESE E RESPONSABILITA'

La partecipazione al Mercatino è gratuita.
In nessun caso potranno essere richiesti rimborsi a qualsiasi titolo al Comune, per
spese  o  oneri  di  qualsiasi  natura  che  il  Partecipante  avesse  sostenuto  per
partecipare al MERCATINO.
Resta inteso che ogni responsabilità, compito di sorveglianza, vigilanza e assistenza
dei bambini partecipanti resta di esclusiva competenza e onere dei genitori o di chi
ne fa le veci, i quali si impegnano ad essere presenti nel MERCATINO durante la
permanenza  dei  bambini,  cercando di  prevenire  comportamenti  indisciplinati  o
pericolosi.
Con la  sottoscrizione della  domanda di  adesione,  i  genitori  o  chi  ne  fa  le  veci
ESONERANO ESPRESSAMENTE  il Comune da qualsiasi responsabilità  per danni a
cose o persone causati direttamente o indirettamente dai Partecipanti stessi.
Resta inteso, altresì, che il Comune, in nessun caso, risponderà dello smarrimento,
danneggiamento, furto degli oggetti esposti nelle bancarelle di cui i  Partecipanti
restano esclusivi custodi e responsabili.
I  partecipanti  saranno  tenuti  all'osservanza  delle  norme  dettate  dalla  POLIZIA
LOCALE, pena la revoca del permesso di esporre il proprio materiale.


