AL COMUNE DI VIGNOLA
Via Bellucci 1, 41058 Vignola (Mo)
Mail: sportello1@comune.vignola.mo.it
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL “MERCATINO
DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ART-INGEGNO” – ANNO ___________
(indicare l’anno per il quale si intende aderire, se non indicato si intenderà riferito all’anno della presentazione della
presente comunicazione)

Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a _____________________________il _____________
residente a ____________________________________________CAP_____________,
Via___________________________________________tel.______________________
Codice fiscale ______________________________________
email/PEC _________________________________________
COMUNICA
DI ADERIRE AL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ART’INGEGNO E,
AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO,
valendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art. 76 del D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
(per gli operatori che espongono per la vendita cose antiche, vecchie e/o usate)
di essere titolare/legale rappresentante della ditta:________________________________
con sede legale a ___________________ in via _____________________________
P.IVA ______________________________________________________________
di essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. _________ del
________________, rilasciata dal Comune di ____________________________
di porre in vendita al Mercatino i seguenti oggetti antichi, vecchi e/o usati
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(per gli operatori che espongono per la vendita opere del proprio ingegno creativo)
di esporre per la vendita i seguenti oggetti _________________________________
____________________________________________________________________
gli oggetti esposti sono frutto del proprio ingegno a carattere creativo

Di necessitare di uno spazio per la vendita di:
Mt. 3x3
Mt. 6x3
Di necessitare di uno spazio espositivo per portatori di handicap, che abbia le seguenti
caratteristiche di utilizzo ______________________________________________________
Di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni previste dal “Regolamento del
Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art-Ingegno”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 64 del 23.10.2012
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Eventuali altre informazioni ____________________________________________________

data, ______________________
Firma
_________________

In allegato:
copia documento di identità in corso di validità del dichiarante,
per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.

