
AL COMUNE DI VIGNOLA 

UFFICIO PARTECIPAZIONE 

Via Bellucci 1, 41058 Vignola (MO) 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE DI UN MERCATINO DEL RIUSO 
 
Il/la Sottoscritto/a ____________________________________________________ 
Nato/a a _________________________________ (   )   il ______________________ 
Residente a  ______________________________ in via _________________________ 
Domiciliato/a in _________________ in via ______________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________ 
E- mail _____________________________________________ 
 
Titolare/rappresentante legale dell’associazione/ente ____________________________ 
Sede legale ________________________________________________________________ 
Tel _______________________________________________________________________ 
 
 
Rappresentante del gruppo ______________________________________________ 
 

In quanto organizzatore dell’evento in oggetto 

 

Valendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene 
stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
(art.76 del DPR 445/2000) 

CHIEDE 

 
Di poter organizzare un mercatino del riuso che avrà le seguenti caratteristiche: 
 
Tipologia del mercatino :  

o BARATTO  di oggetti usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento  
o DONO  di oggetti usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento 
o VENDITA  di oggetti usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento  
 
- Luogo di svolgimento (specificare se sede di associazione ed eventuale indirizzo) 
_____________________________________________________________________ 
 
- Giorno/i e orari dello svolgimento della manifestazione: 
____________________________________________________________________ 
 
- Destinatari _________________________________________________________ 

 
- Periodicità    ______________________________________________________ 
 
 
 
 



- Ulteriori Caratteristiche del mercatino 

• E’ prevista una quota di iscrizione ( questa dovrà essere destinata esclusivamente alla 
realizzazione dell’iniziativa es. promozione, stampa, volantinaggio, eventuali spese di 

affitto dello spazio/suolo pubblico,…).    SI �        NO � 
____________________________________________________________________ 
 
 

• La manifestazione è legata ad altri eventi, iniziative    SI �      NO � 
Se si quale/i   ______________________________________________ 

 
 

• Numero dei partecipanti previsti  __________________________________ 
 
o Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni previste 

dal “Regolamento del mercatino dello scambio”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2016 

  
-   Di allegare fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che verrà 

compilato dai partecipanti dell’iniziativa con cui si dichiara: 
di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di 
associazione regolarmente costituita; di aver preso visione delle norme contenute nel 
regolamento del mercatino del riuso e delle disposizioni previste nell’atto di istituzione 
della specifica manifestazione; che gli oggetti esposti o venduti in occasione del 
mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati, altrimenti destinati alla 
dismissione o allo smaltimento 

 
 
o Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dgl 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 

 
o Eventuali altri dichiarazioni  ____________________________________ 
 

 
Data, ___________________________ 
 
Firma  ____________________________________________ 
 
In Allegato 

o Copia documento di identità in corso di validità 
o Copia del permesso di soggiorno 
o Fac-simile della dichiarazione di atto di notorietà che verrà compilato dai 

partecipanti 
o Eventuale regolamento della manifestazione 

 
 
 

 


