
PRESEPE VIVENTE E MERCATINI DI NATALE 2015  
Località Valle di Cervinara 26-27 dicembre 2015 

 
 

Art.1 - ORGANIZZAZIONE: 
Il comune di Cervinara e il comitato Presepe Vivente, per i giorni 26-27 dicembre 
2015, organizzano la XXIII edizione del Presepe Vivente e i Mercatini di Natale. 
 
Art.2 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione si svolgerà nei giorni 26-27 dicembre 2015 alla località Valle di 
Cervinara. L’orario di apertura della manifestazione è dalle ore 19:00 alle ore 22:00 il 
26 dicembre e dalle ore 18:00 alle ore 20:00 il 27 dicembre. 
 
Art.3 – PARTECIPAZIONE COME FIGURANTE PRESEPE 
Le persone interessate alla partecipazione come figuranti del Presepe Vivente 
possono fare iscrizione presso gli Uffici Comunali, sezione Cultura, dalle ore 10:00 
alle ore 13:00, presso la Pro Loco “A.Renna” di Cervinara dalle ore 16:30 alle ore 
19:30 o per mezzo posta elettronica all’indirizzo info@prolococervinara.it entro le 
ore 19:30 del 19 dicembre 2015. 
In alternativa è possibile contattare l’organizzazione al seguente numero: 
3289126019 / 0824842011. 
I richiedenti verranno contattati, successivamente, tramite recapito telefonico 
dall’organizzazione. 
 
Art.4 – PARTECIPAZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZIO PER MERCATINI DI NATALE 
Le domande devono essere presentate da un maggiorenne entro e non oltre le ore 
19.30 del 19 dicembre 2015, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la Pro 
Loco “A.Renna” di Cervinara e l’Ufficio Comunale, settore Cultura e Turismo e le 
stesse possono essere inviate o via email all’indirizzo info@prolococervinara.it  o 
consegnandole a mano presso la sede della Pro Loco “A.Renna” di Cervinara, in via 
Macello o presso il suddetto Ufficio Comunale. 
Le domande pervenute con moduli diversi da quelli sopra citati non verranno prese 
in considerazione. 
Le domande pervenute oltre il termine previsto saranno prese in considerazione 
subordinatamente alla disponibilità degli spazi e comunque sottoposte ad esame da 
parte del comitato organizzatore con il rischio di esclusione dalla Manifestazione. La 
quota di partecipazione è di €30,00 per stand che dovranno essere versate all'atto 
della partecipazione alla riunione di assegnazione degli spazi, pena l'esclusione.  
Tutte le richieste di occupazione del suolo pubblico per questa manifestazione 
saranno esaminate dall’Organizzazione. L’accettazione della domanda e la relativa 
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collocazione verrà comunicata nei giorni precedenti l’inizio della manifestazione 
tramite il numero di cellulare indicato sul modulo di domanda.  
 
Art.5 - DISPOSIZIONI GENERALI 
L’inosservanza del presente regolamento sarà causa d’esclusione dalla 
manifestazione, e, ove previsto, sanzionata in base alla normativa vigente. Per tutte 
le eventuali inosservanze, si ritiene responsabile il firmatario della richiesta. 
 
Art.6 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della legge 196/03 s'informa che i dati anagrafici verranno inseriti nella 
banca dati dell’Associazione i quali verranno utilizzati soltanto ai fini amministrativi 
interni e per gli adempimenti derivanti dagli obblighi di legge. 
 
 
          L’ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO DI ADESIONE 
MERCATINI DI NATALE 2015 

 
 
 

Spett.le Associazione e p.c. Comune di Cervinara 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione temporanea alla vendita su area pubblica in occasione della 
Mercatini di Natale 2015.  
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a_____________________ 
il__________________ residente a___________________ in ___________________ CELLULARE  
(obbligatorio)_________________________ telefono fisso_____________________  
mail(obbligatoria)______________________________  in qualità di ________________________ 
fa richiesta di uno spazio da adibire a stand in occasione dell’edizione dei “Mercatini di Natale 
2015"  
 
 
Indicare tipo di stand e di prodotti venduti: ……………………………………………………......... 
...……………………………………………………………………………………………………………….….....................................
............................................................................................................................................................... 
 
 
  
Il firmatario della presente domanda dichiara di aver preso visione ed accettato le disposizioni del  
regolamento dei Mercatini di Natale 2015 allegato alla presente.  
 
 
 
N.B.: Si prega di compilare integralmente il presente modulo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cervinara lì                                               Firma leggibile del responsabile 


