
Manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino

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

Al soggetto proponente |____________________________|

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

e a tal fine

SI IMPEGNA

ad essere presente nel 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.

e inoltre DICHIARA

ai sensi dell�art. 47 del D.P.R. 445/2000



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 conseguenti 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�)

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.

Si rammenta ai Comuni l�obbligo di fornire ai venditori occasionali l�informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. (b)


