
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DI NATALE DI SABATO 8 DICEMBRE 2018 
NELLE CORTI DEL NUCLEO DI STABIO

Il formulario è da restituire, compilato e firmato, entro venerdì 23 novembre 2018! 
- formato cartaceo a: Dicastero cultura del Comune di Stabio, Via Castello 3, CP 56, 6855 Stabio
- formato digitale a: cultura@stabio.ch o (come foto del documento) allo 078 873 70 83 

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Luogo e data:  Firma del richiedente:

Allestimento mercato nelle corti del nucleo del paese dalle ore 13:00 alle 13:45
Posteggio dei veicoli degli espositori in Via Rianella (campo di calcio) entro le ore 13:45 
Apertura mercato al pubblico dalle ore 14:00 alle ore 17:00
Smantellamento mercato dalle ore 17:00 alle ore 17:30

Gli spazi all’interno delle corti e dei piazzali non saranno riscaldati (siete pregati di organizzarvi di conseguenza).
IN CASO DI MALTEMPO il mercatino di Natale si terrà nella Sala Multiuso del Comune di Stabio (Via Ligornetto 12, 6855 Stabio)

Piazza Maggiore (e tutti gli imbocchi) sarà chiusa al traffico dalle ore 11:00 alle ore 24:00

Concerto in Chiesa con coro e orchestra dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Proiezione natalizia in Piazza dalle ore 18:00 alle ore 18:15
Cena in Piazza dalle ore 18:15 alle ore 23:00

PROGRAMMA (SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI):

nome e cognome: Ditta/Società:

Via: Via: 

CAP / località: CAP / località: 

telefono: 

mob.: 

titolare: 

e-mail: 

firma:

telefono: 

mob.: 

e-mail: 

persona di contatto:

Il singolo richiedente (o ditta o società) è considerato il solo responsabile del rispetto della legge federale sul commercio ambulante, dell’ordinanza federale e legge cantonale 
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.

DATI RICHIEDENTE: 

MERCE ESPOSTA:

  

  

libripiante e/o fiori

bijouterie

altro: 

La merce esposta è a tema natalizio? NOSI

alimentari (specificare genere) 

notificato al laboratorio cantonale per attività alimentari, registrato dal richiesta notifica del 

usato

candele + decorazione

saponi + prodotti per la casa 

artigianato (specificare genere) 

abiti, tessili, maglieria

RICHIESTE AGLI ORGANIZZATORI:

bancarella comunale allacciamento alla rete elettrica comunale altro (specificare): 
220 cm x 80 cm


