
Comune di San Giuliano Milanese 
Settore Sviluppo Economia Locale

Prot. n. 0017523 del 13.04.12

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PER
GLI HOBBISTI, I PITTORI, GLI ARTIGIANI E I PRODUTTORI AGRICOLI

RELATIVO AI MERCATINI STRAORDINARI DI PRIMAVERA
 NELLE GIORNATE DI DOMENICA:

13 MAGGIO 2012 -  COLORDIMAGGIO
20 MAGGIO 2012 – BORGO FANTASTICO

10 GIUGNO 2012 – SERENELLA...IN FESTA
A SAN GIULIANO MILANESE (MI)

E' intenzione dell'Amministratore organizzare, in occasione della Primavera, tre mercatini straordinari per le 
giornate di:

● domenica 13 maggio 2012 - Colordimaggio: Piazza Italia, Via Turati, Via XI Febbraio, Piazza della 
             Vittoria, Piazza Di Vittorio e le vie circostanti;

● domenica 20 maggio 2012 - “Borgo Fantastico” a Viboldone;

● domenica 10 giugno 2012 - “Serenella...in Festa” presso il quartiere Serenella.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO

Gli hobbisti, i  pittori, gli  artigiani, le associazioni senza fine di lucro e i produttori  agricoli  che intendono 
partecipare ad uno o ad entrambi mercatini di primavera sono invitati a inoltrare la richiesta di adesione,  
compilando l'allegato modulo.
La  domanda,  redatta  sull'apposito  modulo  comunale,  dovrà  essere  firmata  in  originale  e  contenere  le  
generalità del richiedente.
Dovrà altresì contenere l'indicazione della metratura occorrente per posizionare la propria bancarella.
La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Giuliano Milanese – Via Enrico De Nicola  
n.  2  – completa  della  relativa  documentazione entro,  e  non oltre,  le  ore 17.00 della  giornata di 
martedì  8  maggio  2012,  a  mezzo  posta  o  con  consegna  a  mano  o  a  mezzo  telefax  al  numero 
02.98241110.
A tal fine, farà fede la data di effettivo ricevimento e non farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Alla domanda dovrà essere allegata:
• Copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

Saranno escluse le domande:
• Pervenute oltre il termine previsto;
• Prive della copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

ATTENZIONE
L'orario per il posizionamento delle bancarelle è dalle ore 07.30 alle ore 08.30.
L'orario di vendita è dalle ore 08.30 alle ore 19.30.
Il posteggio deve essere  lasciato libero entro e non oltre le ore 20.00.
Non dovrà essere in alcun modo compromessa la circolazione dei pedoni.
Dovranno essere adottate tutte le cautele per evitare danno o molestie alle persone ed alle cose.
L’area assegnata dovrà essere lasciata sgombra da qualsiasi tipo di rifiuti ed in stato di perfetto decoro.
L'inosservanza  delle  prescrizioni  comporta  l'immediata  revoca  della  concessione e  l'allontanamento  dalla  
manifestazione, salve eventuali altre sanzioni amministrative previste per legge.
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