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__________________________________________________________________________________________ 

 

AL Comune di PONTE SAN PIETRO     

P.zza della Libertà, 1 

              24036 PONTE SAN PIETRO 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda assegnazione posteggio  MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 

               E DELL’HOBBISTICA  in Ponte San Pietro. 

               Edizione Anno 2016 – II° sabato del mese. 

 

 

La/Il sottoscritto__________________________________________________________________________________ 

 

nata/o  a_____________________________________________________________(_______) il _________________ 

 

residente a _________________________________________________CAP__________________(______________)  

 

piazza / via ____________________________________________________________________n°________________  

 

C.F.:______________________________________ 

 

Telefono __________________________________________cellul._________________________________________ 

 

 

con  la  presente  chiede a codesto Spettabile Comune l’assegnazione di un posteggio per la  partecipazione al mercatino  

 

di cui  all’oggetto in qualità di : 

 

□  HOBBISTA/ ESPOSITORE   

 

 

Per quanto sopra si dichiara:     

 

□ Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento in materia di commercio, ed in particolare 

dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 nr. 59; 

 

□ Elenco sommario delle merci esposte:______________________________________________________________ 

 

      ____________________________________________________________________________________________ 

         

□ Cose usate non aventi valore storico od artistico; 

     Marca da bollo  
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□ Oggetti di antiquariato; 

 

 

Allegati da produrre:  
 

 Nr. 1 marca da bollo da 16 € 

 Documento di identità in corso di validità. Permesso di soggiorno in corso di validità nel caso di cittadini extra- 

comunitari. 

 Autocertificazione attestante che l’attività viene svolta in forma saltuaria e non a carattere professionale e/o  

commerciale  

 

. 

 

P.S.:  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 per scritto all’Ente gestore delle manifestazioni. 

 

Distinti saluti. 

 

Data________________________ 

 

 

 

 

__________________________________ 

                    Firma autografa  

                   (non autenticata) 
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