
 
COMUNE DI CUGGIONO 

(Città Metropolitana) 

 

Avviso pubblico per manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione di un Mercatino di 
Natale” da tenersi in data 8 dicembre 2019 presso Villa Annoni. 
 

Il Comune di Cuggiono, in esecuzione delle linee di indirizzo approvate con deliberazione di Giunta 
comunale n. 84 del 16.10.2019, organizza un Mercatino di Natale in data 8 dicembre 2019, dalle ore 
9,30 alle 18,30 presso il plesso di Villa Annoni, all’aperto. 
 

SOGGETTI PARTECIPANTI 
 

• Hobbisti, artigiani, commercianti, associazioni  

 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 

• Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pub-

blico. In questo caso è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di 

certificazione fiscale delle operazioni. Per l’eventuale somministrazione di bevande ed alimenti l’espo-

sitore è tenuto a svolgere l’attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sani-

taria. 

• Domande di partecipazione: la richiesta di partecipazione al mercatino, avviene tramite il modello 

predefinito, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare dell'Azienda espositrice o dal suo Legale 

Rappresentante o dall’hobbista, da inoltrare all’Ufficio. 

• Il Comune di Cuggiono si riserva di confermare, tramite email, l’accettazione della domanda di parte-

cipazione. L’attinenza degli articoli trattati ai temi natalizi è motivo di preferenza. 

• Quote partecipanti: al fine di promuovere l’iniziativa non verrà richiesta somma alcuna né a titolo di 

quota di partecipazione né di Cosap. 

• Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e fare osservare le disposizioni impartite 

dal Comune di Cuggiono, in caso contrario saranno esclusi dalla manifestazione, senza poter vantare 

diritto alcuno a rimborsi e/o risarcimenti, ma con l'obbligo anzi di pagare gli eventuali danni morali o 

materiali causati dalle loro inadempienze. 

• Gli stands di vendita, le attrezzature e le merci esposte dovranno essere collocati esclusivamente nello 

spazio che verrà assegnato. 

• Tutte le attrezzature necessarie all’espositore (gazebo, tavoli, sedie, eventuali generatori di corrente etc.) sono 

a carico dello stesso e devono essere a norma di legge ed adatti al tipo di manifestazione. 
• l’assegnazione degli spazi e la conferma di partecipazione sono rimessi ad insindacabile giudizio 

dell’organizzazione. 
• l’attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa del commercio e della normativa fiscale 
• L’attività di vendita dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza vigenti. 

 
Il modulo di partecipazione dovrà pervenire ENTRO IL 18 NOVEMBRE 2019 presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Cuggiono oppure tramite mail all’indirizzo 
protocollo@comune.cuggiono.mi.it  pec:  comune.cuggiono@postecert.it. 
 
Cuggiono,  19.10.2019 
       Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona  

                                               dr. Roberto Uglietti 
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