
          
Prot. n. 5683
                                                                                                  Canneto sull’Oglio, 13/07/2015

22°  BORSA SCAMBIO
DEL  GIOCATTOLO D’EPOCA E DI  MODERNARIATO

Con la presente l’Amministrazione Comunale di Canneto sull’Oglio è lieta di invitarVi a
partecipare, quale espositore, alla “22° Borsa Scambio del giocattolo d’epoca e di modernariato”
che si terrà DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015, dalle ore 9.00 alle 18.30, in P.zza Gramsci.

Nella suddetta piazza sarà allestita una tendo-struttura che ospiterà tavoli (dimensioni cm.
220 x 70 circa) con relativa panca, a disposizione degli espositori.  Questi ultimi, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, Lettera L della Legge Bersani n. 114/1978, non dovranno presentare alcuna licenza di
vendita.

Il costo di partecipazione alla Borsa Scambio è di € 45,00 per ciascun tavolo richiesto.

In caso di Vs. interesse a partecipare alla manifestazione, siete pregati di voler cortesemente
restituire, nella modalità desiderata, il modulo d’iscrizione posto sul retro, debitamente compilato. 

Si precisa che gli orari previsti per l’esposizione sono tassativi; pertanto, per correttezza e
rispetto  nei  confronti  di  organizzatori  e  visitatori,  si  richiede  agli  espositori  di  presentarsi
puntualmente  e  di  non  abbandonare  la  propria  postazione  prima  dell’orario  di   chiusura  della
manifestazione.

Si prega, inoltre, di voler gentilmente comunicare con sollecitudine l’eventuale impossibilità
di partecipazione a seguito dell’inviata adesione.

Per  ulteriori  chiarimenti  potete  rivolgerVi  ai  recapiti  sotto  indicati  o  direttamente  allo
scrivente  Assessore  contattando il  numero 349-2629399. 

Con viva cordialità.

                                                                                            Barbara Alberini                                        
                                                                                       Assessore alla Cultura
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22°  BORSA SCAMBIO
DEL GIOCATTOLO D’EPOCA E DI MODERNARIATO

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015
P.zza Gramsci – Canneto sull’Oglio

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________
residente in __________________________________________________________
via _______________________________________________________ n.  _______
c.a.p. ____________ tel. ____________________________fax_________________
e-mail_______________________________________________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  22°  edizione  della  Borsa  Scambio  del  giocattolo  d’epoca  e  di
modernariato  che  si  terrà  DOMENICA  27  SETTEMBRE  2015 a  Canneto
sull’Oglio dalle ore 09.00 alle ore 18.30.

La richiesta è per n. ___________ tavoli da cm. 220 x 70 con relativa panca.
Il tipo di materiale che si intende esporre consiste in:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Verserò la somma di complessivi  € ………… (€ 45,00 per  ciascun tavolo  richiesto) il
giorno stesso dell’evento. 

Data  ___________

Firma

____________________
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