ALLEGATO B

MODULISTICA TIPO
 Domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale;
 manifestazione di interesse per la singola partecipazione ad ogni mercatino;
 elenco dei beni posti in vendita da parte dei venditori occasionali, per ogni singola
partecipazione al mercatino.

Logo comune
BOLLO
1

Domanda per il rilascio del TESSERINO per la vendita occasionale
(Capo V bis legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)
Il/La sottoscritto/a |________________________________________________________________|
Nato/a a |________________________________________| Prov. |____________| il
|______________|
Residente a |______________________________________| Prov. |____________|
Indirizzo |_________________________________________________________________|
Cittadinanza ______________________________________
CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel.|__________________________| Cell. |_______________________________|
e-mail |_______________________________________________________________|

CHIEDE
il rilascio del tesserino per la vendita occasionale,
di cui alle disposizioni del Capo V bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.lgs. 59/2010;
 di partecipare ai mercatini, così come definiti e individuati dal comma 1 dell’art. 11 bis della
l.r. 28/99, in qualità di venditore occasionale;
 di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale
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Sulla domanda è necessario applicare una marca da bollo dell’importo di 16,00 €.

in corso di validità;
 che non sussistono per l’ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un
precedente tesserino;
 di vendere, in forma occasionale, beni di modico valore, e pertanto non eccedenti l’importo
di € 150,00 ciascuno, appartenenti al settore merceologico non alimentare e rientranti nella
propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità.

DICHIARA infine
 di non svolgere professionalmente alcuna attività commerciale;
oppure
 di

svolgere

professionalmente

attività

commerciale,

il

cui

oggetto

è

_____________________________________;

SI IMPEGNA altresì
a rispettare, nell’esercizio dell’attività di vendita occasionale le disposizioni contenute al Capo
V bis della l.r. 28/99.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 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.

Data |______________| Firma del richiedente |______________________________________|

Si allegano
 fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;
 (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 Foto tessera recente da apporre sul tesserino per la vendita occasionale;
 Bollo di € 16,00 da applicare sul tesserino per la vendita occasionale.

Al Comune di |_______________________| o
Al soggetto delegato |__________________________| o
Al soggetto proponente |____________________________|

Manifestazione di interesse
alla partecipazione al mercatino
____________________________________
nel Comune di
_________________________
in qualità di venditore occasionale
Il/La sottoscritto/a |________________________________________________________________|
Nato/a a |_________________________________| Prov. |____________| il |_____________|
Residente a |______________________________________| Prov. |____________|
indirizzo |_________________________________________________________________|
Cittadinanza ______________________________________
CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TESSERINO n. |________________________________|
Rilasciato il |________________| dal Comune di |________________________________|
Tel.|________________________| Cell. |_____________________________|
e-mail |________________________________________________________________|
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DENOMINATO
“___________________________________”
per la giornata del __________________

in qualità di venditore occasionale



SI IMPEGNA
ad essere presente al mercatino sopra indicato munito di tesserino in originale, copia della
domanda di rilascio del tesserino e dell’elenco dei beni posti in vendita, consapevole che la
mancanza della documentazione comporta l'esclusione dal mercatino;
a rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale;



a rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela del
territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
che le categorie di beni che verranno posti in vendita sono le seguenti:
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
(a titolo esemplificativo: capi d’abbigliamento, vasellame, articoli di ferramenta, articoli di
cartoleria…)
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 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.
Data |______________| Firma dell’interessato |______________________________________|

Si allega:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;
 (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

FAC-SIMILE DI ELENCO DEI BENI POSTI IN VENDITA2
in occasione della partecipazione al Mercatino denominato
____________________________________
del __________________ (indicare la data)
COGNOME E NOME |_________________________________________________________|
TESSERINO n. |_______________________________|
Rilasciato il |________________| dal Comune di |________________________________|
CATEGORIA: Capi di Abbigliamento
n. ___ Maglie
n. ___ Camicie
n. ___ Pantaloni
CATEGORIA: Articoli di ferramenta
Chiodi (n. ___ scatole contenenti chiodi)
Puntine (n. ___ scatole contenenti puntine)
Viti (n. ___ scatole contenenti viti)
CATEGORIA: Articoli di cartoleria
Penne (n. ___ scatole contenenti penne)
Matite (n. ___ scatole contenenti matite)
Gomme (n. ___ scatole contenenti gomme)
CATEGORIA: Vasellame
n. ___ Ciotole
n. ___ Servizio tazzine da caffè da 6 persone
n. ___ Servizio piatti da 12 persone
n. ___ Tazzine
n. ___ Piatti
CATEGORIA: Beni frutto della propria abilità
n. ___ Collanine con perline
n. ___ Anelli
n. ___ Tegole dipinte

*
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L’indicazione delle categorie dei beni posti in vendita ha carattere esemplificativo.
*Timbro, data e firma del Comune sede del mercatino, o del soggetto delegato o del soggetto proponente.
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