
GrossetoComitato per la vita 

GrossetoComitato per la vita 
Con il Patrocinio: 

Amministrazione Provinciale - Comune di Grosseto - Pro Loco Città di Grosseto

Domenica 9 ottobre 2022, ore 9.00
Piazza Esperanto, Grosseto

La partecipazione al mercatino è aperta a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori di Grosseto e Provincia.
È consentita la vendita di qualsiasi genere di merce: giochi e giocattoli di ogni tipo, 
francobolli, libri e giornalini, cartoline, chincaglierie e cose simili.
L’INTERO INCASSO SARÀ DEVOLUTO AL COMITATO PER LA VITA DI GROSSETO.

Per informazioni rivolgersi, nelle ore di ufficio dei giorni feriali, alla Segreteria 
del Comitato: Via Varese n. 22 -tel. 0564 407429.

OBIETTIVO 
Acquisto di un Sistema Catalyst modulo per implementare 

i trattamenti radioterapici nei pazienti oncologici da donare 
all’Ospedale Misericordia di Grosseto!



NOME E COGNOME DEL BAMBINO/DELLA BAMBINA PARTECIPANTE

____________________________________________________________________________________________

Nato a _____________________________________________il_______________________________________

Abitante in_________________________________________________________________________________  
 

Via_______________________________n°____________Tel_________________________________________

Il sottoscritto (nome e cognome)_____________________________________________in qualità di 

(genitore/delegato) __________________________________del bambino/della bambina suindicato

e-mail: ____________________________________________________________________________

DICHIARA 

che gli oggetti posti in vendita dal bambino nel corso del “MERCATINO” in parola sono nella sua libera 

disponibilità;

che durante la giornata il genitore o delegato, che assicura il rispetto del regolamen-
to la cui violazione sarà motivo di allontanamento, si impegna a vigilare sulla attività 
del bambino il quale deve essere sempre presente e deve gestire personalmente l’incasso;

inoltre, il genitore (o chi per esso) si rende disponibile per eventuali controlli, da parte di 
componenti del Comitato, sulla gestione del banchino;

dichiara espressamente di sollevare i dirigenti del COMITATO PER LA VITA e
ASCOM Confcommercio di Grosseto da ogni e qualsiasi responsabilità in merito a quanto 
sopra e alla partecipazione alla manifestazione.

ACCETTA 

Ai sensi del testo unico sulla Privacy, informiamo che i dati raccolti con la presente saranno archiviati in 

forma cartacea, trasferiti su banca dati e utilizzati a fini amministrativi, contabili, gestionali e organizzativi. 

I dati saranno comunicati all’ASCOM Confcommercio della Provincia di Grosseto per la gestione informa-

tizzata e non saranno diffusi. Titolare del trattamento è il Comitato per la Vita, via Varese 22, Grosseto, 

nella persona del suo Presidente. Con la sottoscrizione della presente si esprime libero consenso affinché 

i dati vengano utilizzati anche per l’invio ai ragazzi delle sole comunicazioni inerenti al Comitato stesso.

 

 

 

In Fede

(Data) _________________________________  (Firma)________________________________

ISCRIVE 

il bambino/la bambina al “MERCATINO DEI RAGAZZI” e


