Regione Autonoma Valle d’Aosta

Pro Loco Verrès
Via Caduti Libertà, 18
11029 Verrès (AO)
E-mail: info@prolocoverres.it
CF e P.iva 00409550076
Cell. 380 4366052

Gentile partecipante al
“Petit Marché des Brocanteurs a Verrès” - Edizione 2019

La invitiamo a leggere molto attentamente questa lettera e Le ricordiamo
che è possibile vendere anche in qualità di hobbista in ogni giornata
Le comunichiamo che il “Mercatino dell’Occasione e dello Scambio” si svolgerà nelle seguenti giornate:
5 MAGGIO - 2 GIUGNO - 7 LUGLIO - 4 AGOSTO - 1 SETTEMBRE
Per poter partecipare alla graduatoria, dovrà compilare e sottoscrivere il modulo allegato riferito alla propria
Categoria (HOBBISTA oppure COMMERCIANTE) ed inviarlo al COMUNE DI VERRES - Via Caduti
Libertà n. 20 – 11029 Verrès (AO) entro

il 24 Aprile 2019:

- con marca da bollo di Euro 16,00 ed esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
per gli hobbisti
- conservando la marca da bollo di Euro 16,00, annotandone il numero nell’apposita sezione del
modulo e tramite PEC per i commercianti
Nel caso in cui non riuscisse ad inviare la domanda nei tempi previsti o la stessa non fosse accettata, potrà
partecipare ai mercatini presentandosi alla spunta.

Dall’anno 2015 è inoltre necessario, per gli hobbisti, compilare una richiesta di rilascio del permesso di
esposizione per la Regione Valle d’Aosta. Il modulo di richiesta, negli allegati, deve essere corredato di
marca da bollo di Euro 16,00 ed è necessaria un’ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sul
permesso una volta rilasciato.
Le consigliamo:


di inoltrare la domanda al più presto visti i tempi ristretti e di provvedere al pagamento del posteggio;



di sottoscrive la delega allegata alla presente a nostro favore per evitare di doversi presentare il
giorno precedente al mercatino per la scelta del posto e per avere la certezza dell’assegnazione di
un posto preferito che gentilmente vorrà indicarci sulla stessa;



di indicarci subito tutte le date alle quali intenderà partecipare; a tale proposito Le ricordiamo che è
possibile ABBONARSI a 3 o 5 mercatini; Le conviene sia dal punto di vista economico sia per avere
la garanzia, come già sopra ribadito, di poter occupare un posto preferito e magari occupato già da
anni;

Trova tutte le indicazioni in merito a quanto sopra nell’allegato “Regole di partecipazione”.
Precisiamo che la delega e la ricevuta di avvenuto pagamento, a differenza degli altri moduli, vanno
inoltrati alla Pro Loco di Verrès, all’indirizzo di posta indicato in alto a sinistra; per ogni informazione
può contattare gli organizzatori ai seguenti numeri:



Andrea MERCURIO +39 380 4366052

Distinti saluti.

Il Presidente
( FASULO Laura )

Verrès, 7 marzo 2019

