Mercatino dell’antiquariato, dell’usato e del collezionismo di
Marostica [1]
istanza di partecipazione (operatori non professionali)
Al Comune di Marostica
ufficio attività economiche
36063 Marostica VI
pec: marostica.vi@cert.ip-veneto.net
Il sottoscritto ………………………………………………………..…………………………… nato
a …………………………….…........ il .……….…….….….. di nazionalità ……………..…………
residente a ………………………….………… in …………….……..…….……………….…….….
codice fiscale …..………………..…..................................………telefono................…....…..............
indirizzo mail:..........................................................pec.........................................................................
chiede di partecipare, in qualità di operatore non professionale
al mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo che si terrà a Marostica
nell'anno².................... nella prima domenica dei mesi di³:
gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

per l’esposizione e la vendita dei seguenti articoli4...............................................................................
…............................................................................................................................................................
e di essere assegnato, vista la tipologia prevalente di merce esposta (più del 50% di oggetti) all'area
sotto indicata:
AREA I filatelia – numismatica
AREA II antiquariato e mobili con più di 100 anni di età
AREA III libri fuori edizione, dischi, cartoline, atlanti, mappe e similari
AREA IV abbigliamento e accessori vintage
AREA V quadri, oggetti d'arte, monili, mobili non antiquariato (vintage e/o riproduzioni
dell'antico)
AREA VI Varie (minerali, tappeti, giocattoli, ecc.)

A tale scopo dichiara:
− di sollevare il Comune di Marostica da qualsiasi responsabilità nei confronti di espositori e visitatori che possa derivare dalle merci esposte, nonché da qualsiasi responsabilità per danni causati
da terzi alle merci esposte;
− di autorizzare il Comune di Marostica al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda al

fine esclusivo dell’organizzazione e della gestione della manifestazione, in particolare per la
pubblicazione dell’elenco degli operatori ammessi;
− di autorizzare il Comune di Marostica a fornire il proprio recapito telefonico sopra indicato a
chiunque ne faccia espressa richiesta5
- di impegnarsi a rispettare le norme del regolamento del mercatino in particolare l'art. 4 relativo
alle tipologie merceologiche ammesse6;
- il titolare del tesserino di riconoscimento7 è personalmente presente al mercatino, vende solo
oggetti di sua propietà o collezionati, di valore non superiore a 258,23 euro ciascuno, ed esibisce al
personale di vigilanza, a pena esclusione: il tesserino di ricoscimento che è vidimato a ciasuna
partecipazione fino ad esaurimento dei sei spazi; l'elenco delle merci poste in vendita, distinte per
categoria e per numero di oggetti.
- il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto è esposto in modo chiaro e visibile mediante
appositi cartellini.
- L'istanza di partecipazione contiene l'indicazione di un solo nominativo e non più di 6 date.
- Si impegna ad inoltrare all'ufficio commercio, via mail, copia attestante il versamento della
COSAP almeno 8 giorni prima della giornata di svolgimento del mercatino;

Allega copia:
carta di identità o altro documento di identità in corso di validità

………………....….........…………………..……….........................................................…..........................................…………………………
data

firma

[1] ultimo aggiornamento del presente modello: 10.01.2018
[2] le partecipazioni relative a più anni vanno prenotate usando più modelli, uno per ciascun anno
[3] segnare con una X i mesi che interessano (non più di sei)
[4] fare un elenco sommario degli articoli trattati e barrare l'Area che interessa
[5] cancellare il capoverso qualora non si intenda autorizzare quanto indicato
[6]al mercatino sono ammessi solo: oggetti antichi e di antiquariato, vecchi, usati e oggetti da collezione (v. art. 4 del regolamento);
non sono invece ammessi, in particolare: manufatti artistici, artigianali o industriali recenti, opere d'arte, dell'ìngegno e di
carattere creativo, oggetti nuovi, oggetti preziosi, armi e parti di esse, esplosivi, articoli appartenenti al settore merceologico
alimentare
[7] ai residenti nel veneto il tesserino è rilasciato dal comune di residenza; ai residenti fuori del Veneto è rilasciato dal comune di
Venezia

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
L'interessato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14
e 15 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, così come specificato nelle informative disponibili sul
sito internet dell'Ente nella sezione:
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI
I dati sono consultabili, altresì, tramite il seguente collegamento:
https://marostica.trasparenza-valutazione-merito.it/

LUOGO E DATA

FIRMA

_________________, ____/____/_______

___________________________________

