
 

 
   COMUNE DI CORINALDO 

Provincia di Ancona 
Via Del Corso, civ. 9   -  60013 CORINALDO (AN) PART. I.V.A.  00106410426     071/67782 

 

BANDO DI ADESIONE ALLA 6° EDIZIONE DEI “MERCATINI NATALIZI” 
                                                                                       

1. I “Mercatini natalizi” a Corinaldo si svolgeranno nelle giornate di domenica 10, domenica 17 e sabato 23 
dicembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 20.00. La manifestazione si svolgerà all’aperto.  Gli eventi si 
terranno nel pomeriggio. Si precisa che è possibile partecipare anche solamente ad una delle 3 date previste. 
I partecipanti dovranno allestire il proprio stand dalle 9.00 alle 10.00 (per chi vorrà partecipare all’intera 
giornata) oppure dalle 14.00 alle 15.00 (per chi vorrà partecipare solo nel pomeriggio);  chi arriverà dopo 
tale orario sarà escluso dalla manifestazione e non avrà diritto al risarcimento della quota già versata.  
Sarà permesso entrare nel centro storico con la propria auto o furgone solamente per scaricare la merce, per 
poi parcheggiare al di fuori delle mura. A tal proposito, visto che il centro storico è zona ZTL videosorvegliata, 
si prega di indicare modello e numero di targa del mezzo che si intende usare nel modulo di partecipazione.  
All’arrivo gli espositori sono tenuti a recarsi all’ingresso del Palazzo Municipale dove sarà predisposta una 
mappa con il nominativo del partecipante e la propria collocazione in modo tale da non occupare posti altrui 
e sarà presente un incaricato addetto all’assegnazione dei posti. 
 

2. Potranno partecipare espositori di articoli natalizi e prodotti tipici alimentari e artigianali.  
Sono ammessi coloro che cucinano e somministrano. Non sono ammessi negozi mobili. 
 

3. L’organizzazione metterà a disposizione  una struttura in legno con copertura (75x200cm) (n° 20 disponibili) 
o un tavolo al coperto(80x200cm) compreso di panca e attacco elettrico (presa elettrica industriale blu). Ogni 
artigiano e/o espositore dovrà procurarsi una tovaglia rossa (250x100 cm) e un cappellino di Natale ed è 
tenuto a portare il materiale elettrico da collegare alla presa assegnatagli.  
Non è possibile utilizzare gazebi propri. 
 

4. I posti saranno assegnati come l’organizzazione riterrà più opportuno, tenendo presente lo spazio ed il 
settore merceologico.  
 

Per partecipare al mercatino di Natale è richiesto un rimborso spese pari a €20,00 per ogni giornata di 
partecipazione oppure €50,00 per tutte tre le giornate, da versare in un’unica soluzione mediante bonifico 
bancario a: Tesoreria presso Nuova Banca delle Marche SPA-UBI Banca filiale di Corinaldo, Piazza X Agosto n. 1, 
60013 Corinaldo (AN), codice IBAN : IT 84 B 03111 37330 000000005000; BIC-SWIFT : BLOPIT22  

5.  La cifra può anche essere versata in contanti presso l’Economato del Comune di Corinaldo (aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.15 alle 18.15). 
Sono esonerate dal pagamento del rimborso spese le associazioni senza scopo di lucro (culturali, sportive, di 
promozione sociale, di volontariato,…). 
 

6. Per partecipare al mercatino è necessario inviare (via email a iat1@corinaldo.it) o consegnare a mano presso 
l’Ufficio IAT la richiesta di adesione debitamente compilata e firmata, assieme alla ricevuta del pagamento del 
rimborso spese, entro e non oltre domenica 26 novembre 2017.  
 

7. È inoltre obbligatorio, da parte dei partecipanti, comunicare ogni variazione rispetto alla 
disponibilità fornita con il modulo di adesione.  
Qualora il partecipante già iscritto comunichi la propria disdetta entro 7 giorni dalla data del mercatino 
(quindi entro la domenica precedente), potrà richiedere il rimborso della quota già versata per quella data. 
Chi ha pagato in un’unica soluzione la cifra di 50,00€, potrà avere un rimborso di €16,50 per ogni giornata. 
 

Contatti 
Ufficio IAT, Largo XVII Settembre 1860 n. 1 - Telefono: 071/7978636 - E-mail: iat1@corinaldo.it  
Ufficio Cultura - 071/7978607  

mailto:iat1@corinaldo.it


 

Al comune di Corinaldo 

RICHIESTA DI ADESIONE 

Il/la sottoscritto/a………………..…………………………………………..…… Nato/a……………………..………... il………………………..  

Responsabile legale dell’azienda (indicare ragione sociale completa) ………………………………………………………………  

……………………………………….…………………….……………………………………………………………………………………………………….  

Residente a ……………………………………..…. Via ………..……….…..……..………………………  Provincia………  CAP……………… 

Telefono………………………………  Cellulare………………………………Email ……………………………………………………………….. 

Codice fiscale………………………..….......................................... P. IVA………………………………….…………………….…………………… 

Numero di targa e modello del mezzo utilizzato per portare le merci………………….……………………………………………. 

Codice IBAN (per l’eventuale rimborso in caso di disdetta nei tempi indicati)…………………………………………………… 

Descrizione prodotti…………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

      Produttore agro-alimentare 

      Azienda agricola/agrituristica 

      Artigianato artistico  

      Commerciante prodotti alimentari 

 

Compilare SOLO nel caso di prodotti alimentari! I prodotti esposti sono: 

       CONFEZIONATI 

       NON CONFEZIONATI 

       DEPERIBILI 

       NON DEPERIBILI 

Le aziende che manipolano, lavorano, preparano e cuociono il prodotto alimentare, devono presentare la N.I.A. 
sanitaria autonomamente alla A.S.L. e al comune. 
 

Richiede di aderire alla manifestazione MERCATINI NATALIZI nei giorni:     

       domenica 10 dicembre 2017 

       domenica 17 dicembre 2017 

       sabato 23 dicembre 2017 

ORARIO DI ARRIVO: 

Arrivo, scarico e allestimento dello stand nella mattinata (dalle 9.00 alle 10.00)  

Arrivo, scarico e allestimento dello stand nel pomeriggio (dalle 14.00 alle 15.00) 

 

E dichiara inoltre: 

- Di aver preso visione e di attenersi a quanto previsto dal bando di partecipazione. 
Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed aziendali ai sensi dell’art. 10 della L.675/96. 

- Di rispettare tutte le norme fiscali per la partecipazione. 
- Di aver versato la somma di €20,00 quale rimborso spese per ogni giornata di partecipazione o di €50,00 per tutte 

le 3 giornate e di allegare la ricevuta di pagamento al presente modulo. 
- Se hobbisti, di avere o richiedere al comune di Corinaldo (Polizia Locale) il tesserino da hobbisti. 

Data ___________________________    Firma ___________________________________________________________ 


