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Casirate d’Adda –  10 giugno 2018 

dalle ore 17.00 alle ore 23.00 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DA INVIARE COMPILATA ALL’INDIRIZZO MAIL mercatinodestate@comune.casirate.bg.it  
O CONSEGNARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  

Per informazioni: 0363 326688 int. 8 – mail: mercatinodestate@comune.casirate.bg.it 
 

COGNOME _________________________________ NOME __________________________________ 
 
INDIRIZZO __________________________________________________CAP ________________ 
 
COMUNE ______________________________ PROVINCIA _____C.F. ______________________ 
 
TELEFONO ___________________ CELLULARE ___________________________________________ 

 e-mail (indicarla in maniera chiara e leggibile) ________________________________________________ 

 

Tipologia di attività (una sola scelta consentita): 

ʘ Hobbista 
ʘ Azienda agricola 
ʘ Vendita cose vecchie o usate 
 
Descrizione dettagliata dei prodotti esposti: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
   

 Sono autonomo per l’illuminazione della mia postazione: 

□ SI   □ NO 

 
Tipologia postazione: 
□ con gazebo 
□ senza gazebo 
□ autobanco 
 
  Si allega: 

- Fotocopia carta identità 
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

 
In conformità al D.Lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali e dichiaro di essere 
informato che i dati personali forniti con la presente documentazione saranno trattati anche con strumenti 
informatici, ai soli fini organizzativi. 
Dichiaro inoltre di aver preso visione del Regolamento del mercatino e di accettarne le condizioni. 
 
Nel caso si verifichi, successivamente alla presentazione della domanda, l’impossibilità a partecipare 
al mercatino, mi impegno a comunicarlo tempestivamente all’Ente organizzatore. 
Luogo e Data ______________________________      Firma ______________________________ 
 
La domanda di partecipazione sarà subordinata all’insindacabile consenso dell’Organizzazione. 
L’accettazione o l’eventuale mancata accettazione da parte del Comune di Casirate d’Adda della domanda 
verrà comunicata telefonicamente o tramite e-mail.  Per tutte le altre norme vale il Regolamento del 
mercatino. 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO DI NOTORIETA’ 
Per venditori occasionali 

(art.47 D.P.R. 28.12.2000, n.445) 
 

 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________________________il ____________________________ 
 
Residente a ______________________________________ in via ___________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, come previsto dal 
D.P.R. 28.12.2000, n.445; 
 

dichiara 
 

- di voler partecipare all’iniziativa “Mercatino d’Estate” che si terrà nel giorno 10 giugno 2018  a 
Casirate d’Adda; 

- di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo; 
- di esporre e vendere oggetti non sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (d.lgs n. 

42/2004) 
- di esporre e vendere oggetti che non sono stati acquistati per essere venduti, senza necessità di 

autorizzazione amministrativa; 
- di non svolgere in forma professionale attività commerciale e di non possedere partita IVA; 
- di non essere iscritto al Registro imprese; 
- di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità relativa a danni eventualmente arrecati a terzi o 

strutture. 
 
 
Luogo e Data __________________________ 
 
Il dichiarante __________________________ 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA (O SCANSIONE SE INVIATA TRAMITE MAIL) DELLA CARTA 
D’IDENTITA’. 
 
 
 
 


