
MODELLO A) 

Spettle Comune di 

MONTALBANO JONICO 

Richiesta di partecipazione al mercatino denominato: MERCATINO DI NATALE- 

Il sottoscritto ..........................................nato a ............................................... il 
........................., residente in........................................................... 

via................................. ......................................no ................. ......................... 
telefono n° ............. . ....................................... nella sua qualità di: 

[] titolare 

[1 legale rappresentante 

[I hobbista 
Associazione 

chiede a codesto spett.le Comune di poter prendere parte al mercatino in oggetto che si terrà nel 
periodo dal 18 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 23,00 per l'esposizione e la 
vendita della propria merce per tutto il periodo di durata del mercatino e precisamente dei seguenti 
articoli: (descrivere articoli) 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o 
false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p., art. 76 DPR 445/00 e delle conseguenze in termini di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera 

DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 

I di 	essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche/DIA 
rilasciata/presentata dal/al Comune di _____________ in data 	per il settore 

[] di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di 	dal 	al n. 
per l'attività di  

per gli artigiani) di essere iscritto all'Albo Artigiani di 	al n. dal 	per 
l' attività di 

per gli artisti) di essere un artista specializzato nella realizzazione di 	e di avere il proprio 
laboratorio nel Comune di 	 in Via/Loc.  

per i realizzatori di opere dell'ingegno creativo) di realizzare le seguenti opere del proprio ingegno 
creativo 	 nel Comune di 	 - via 

[I di essere un'associazione/hobbista che non esercita l'attività di commercio in forma professionale, 
ovvero che la esercita in forma sporadica e del tutto eccezionale. 

[] di non trovarsi nelle condizioni di cui alfart. 71, coinma I e 2, del D. Lgs. 59/2010, che inibiscono 
l'esercizio dell'attività commerciale; 

[] di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art 71, comnma 6, del D.Lgs. 59/2010 



in quanto (specificare) 
	

(per la vendita alimentare). 

che le strutture utilizzate saranno le seguenti: 	con le seguenti dimensioni di 
spazio 	x mt. 

[J di provvedere, in caso cli necessità, a proprie spese alla illuminazione della struttura utilizzata 

I di preferire quale luogo di posteggio la seguente piazza 	 , ma cli accettare comunque 
l'ubicazione che sarà individuata dal competente ufficio comunale 

Dichiara di essere a conoscenza: 

- del contenuto delle Linee Guida che regolarnentano l'assegnazione dello spazio espositivo; 

- del costo dello stesso che e pari ad Euro 50,00, per tutto il periodo di durata del mercatino. (barrare 
la voce che interessa) 

i A tal fine dichiara di impegnarsi a versare il corrispettivo di utilizzo del posteggio in soluzione 
unica; Dichiara di essere a conoscenza che, dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto 
unitamente alla consegna del modello B) allegato al presente documento. 

U di essere esentato dal pagamento in quanto associazione no profit/hobbista 

- del fatto che la presente richiesta non è vincolante per il Comune di Montalbano Jonico. 

Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni del bando, delle norme regolamentari vigenti. Il 
sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti 
dell'ari. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sul 
trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme 
di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o 
amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda. 

Dichiara, altresì, di sollevare l'Amministrazione comunale, da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, 
per eventuali danni materiali e non materiali, furti c/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale 
c/o spese (incluse spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al mercatino, 
anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento. 

Data 

(Firma per esteso e leggibile) 

allegare copia di un documento d'identità valido 


