Marca da Bollo

OGGETTO: Partecipazione quale espositore, COMMERCIALE PROFESSIONALE
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo
edizione anno 2016
Al Sig. SINDACO
Comune di Polesella
45038 POLESELLA RO
c/o ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFFITTE
IN PIAZZA
VIA A. GRANDI N. 133/6
45038 POLESELLA (RO
La/Il sottoscritto/a

__

nato/a a

(

residente a

CAP

in piazza/via
cell.

) il
(

)
n°

, C.F.

P. IVA

,

email___________________________ con la presente chiede alla S.V. di partecipare al mercatino di cui
all’oggetto:
OPERATORE COMMERCIALE PROFESSIONALE (mt 5,00 x mt 2,40)
Per quanto sopra dichiara:
(barrare le voci che interessano)

che il proprio “status” di operatore ed i relativi provvedimenti autorizzati non sono oggetto di modifiche;
che il posteggio eventualmente assegnato verrà occupato entro le 7,30 e fino alle 18,00 nel periodo ottobre –
marzo e fino alle 19,00 nel periodo aprile – settembre nei mesi di nei mesi di
G F M A M G L A S O N D
(E’ obbligatorio contrassegnare con una X i riquadri soprastanti indicanti le mensilità durante le quali si intenderebbe usufruire del posteggio)

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale del Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo l’operatore
assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente nel posteggio entro le ore 7,30, è
considerato assente e si procede, proseguendo nelle graduatorie, all’assegnazione del posteggio ad altro
operatore presente.
che per la propria attività necessiterebbe di: 1 posto 2 posti 3 posti
Precisa inoltre che le merci poste in esposizione e/o vendita rientreranno in quelle previste dal vigente
regolamento.
cose usate non aventi valore storico od artistico;
elenco sommario delle merci esposte:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
oggetti di antiquariato (L. 20.11.1971, n. 1062);
Si ricorda che ai sensi dell’art.3 del Regolamento comunale del mercatino dell’hobbistica e dell’antiquariato il
posteggio non deve essere abbandonato prima delle 16,00 nel periodo invernale e delle 17,00 in quello estivo,

salvo in caso di maltempo od altri eventi eccezionali.

Allegati da produrre:
• N.01 marca da bollo da € 16,00 da apporre nell’istanza.
• Documento d’identità in corso di validità, Permesso di soggiorno in corso di validità nel caso di cittadini
extracomunitari.
N.B.: Per i nuovi espositori allegare fotocopia licenza;
P.S. dlgs 196/2003 - Riservatezza dati personali. Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo
organizzativo e promozionale, con possibilità di diffusione e/o cessione degli stessi ad enti intenzionati ad organizzare analoghe
manifestazioni. Eventuale revoca dovrà essere comunicata all’ Associazione Culturale “Soffitte in Piazza” gestore del mercatino.

Data

firma autografa
(non autenticata)

N.B. Per ogni sorta di problema inerente l’eventuale assegnazione e/o la gestione dei posteggi rivolgersi esclusivamente all’ente gestore della manifestazione:

