
Marca da bollo € 16.00 Spett.le  
 SPORTELLO UNICO  
 ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 presso l’UNIONE DI COMUNI DEL CONSELVANO 
 35026 CONSELVE 
 
 
OGGETTO: Domanda per partecipazione, quale espositore al "ME RCATINO DELLE COSE 

D’ALTRI TEMPI"nel Comune di CONSELVE. 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________ nata/o a _____________________ 

il _______________________ residente a _____________________________________ 

in Via ________________________________ Telefono __________________________ 

con Codice Fiscale _______________________________________________________ 

in possesso dell’autorizzazione amministrativa/tesserino regionale n. ________________ 

del _______________ rilasciata dal Sindaco del Comune di _______________________ 

 
   CHIEDE 

 
L’AUTORIZZAZIONE alla partecipazione nel mercatino di cui all’oggetto in qualità di: 
(barrare la voce richiesta) 

 �  OPERATORE COMMERCIALE professionale su aree pubbliche; 

 �   OPERATORE ARTIGIANALE "RESTAURATORE" con iscrizione all’Albo Imprese 
Artigiane; 

� OPERATORE NON PROFESSIONISTA ("HOBBISTA"). 

 

Per quanto sopra, 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 

� che il proprio .status. di operatore ed i relativi provvedimenti autorizzativi 
(autorizzazione amministrativa, iscrizione R.E.C., ecc.) non sono stati oggetto di 
modifiche. 

� che nel proprio "status" di operatore sono intervenute le modifiche come da 
certificazioni e/o documenti che si allegano. 

� che il posteggio eventualmente assegnato verrà occupato nei mesi di 
G)  (F) (M) (A) (M) (G) (L) (A) (S) (O) (N) (D) 
(è obbligatorio contrassegnare con una X i mesi dur ante i quali si intenderebbe occupare il posteggio richiesto). 

� che la propria attività necessita dell’area di un modulo pari a mq. 5x2,5 _ o multiplo  pari 
a n. __ moduli, per un totale di mq ____ di area. 

 
PRECISA 

inoltre che, le merci poste in esposizione e/o vendita saranno: 
(barrare la voce che interessa) 

� cose usate non aventi valore storico od artistico. 



� oggetti di antiquariato (L. 20.11.1971, n. 1062) dei quali allego elenco dettagliato. 
 
Allegati da produrre per la domanda di partecipazione: 

* OPERATORE COMMERCIALE PROFESSIONALE SU AREE PUBBLICHE: 

- copia, in carta semplice dell’autorizzazione commerciale temporanea 

oppure 

- attestazione di partecipazione al mercato in forma sporadica ed occasionale, prevista 
dall.art. 12 della legge regionale, 9.3.1995 n. 8. 

 
* OPERATORE NON PROFESSIONALE (HOBBISTA): 

- attestazione di partecipazione al mercato in forma sporadica ed occasionale, prevista 
dalla legge regionale, art. 12 L.R. 9.3.1995 n. 8; 

 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 

Conselve, li _________________________   
 
   Firma 
 
 ________________________ 
 
 
 
N.B. Per ogni sorta di problematica inerente l’even tuale assegnazione e/o gestione 
dei posteggi, rivolgersi allo Sportello Unico per l e Attività Produttive.  
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