
 

                Facsimile domanda di partecipazione 

 da presentare al protocollo del Comune o da trasmettere a mezzo raccomandata entro e non oltre giovedì 30 aprile 2015  
( n.b. Non saranno prese in considerazione domande pervenute per fax, per posta elettronica o al di fuori del termine di presentazione.)                   

 

Bollo 
 

€ 16,00 

 
Al COMUNE DI POTENZA 

 UFFICIO ‘SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE’   

S                   S       P                     ) 

 - 85100 P O T E N Z A –  

 

O g g e t t o : “ MERCATINO DELLE COSE USATE E D’ALTRI TEMPI -  EDIZIONE ANNO 2015 “ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE [CON AUTOCERTIFICAZIONE]  
 

Il  sottoscritto : 

Cognome_________________Nome_____________ C.F……………………………….  

Data di nascita ____ / ____ / ___ Cittadinanza _______________________Sesso : M  □    F   □     

Luogo di nascita : Stato ___________ Provincia _____Comune ________________________  

Residenza : Provincia ____ Comune ______________________________________________  

                   Via/Piazza/Contrada, etc. _________________________ N. ______CAP _______  

                   N. telefono ________________________Fax n. ___________________________  

Domiciliato in : Provincia ______ Comune ________________________________________  

                            Via, Piazza, Contrada, etc. ______________________ N. _______CAP _______  

                             N. telefono ________________________Fax n. ___________________________  

                            e-mail ____________________________________________________________  

Professione : ________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione in oggetto : 
 

 Nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione __________________________________ di 

operatori________________________________________________________________________ con sede in 

_________________________ alla via/piazza________________________ n._________  

e con iscrizione n._____ del____________ al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di_______________;  

o 
 Nella qualità di esercente il commercio su aree pubbliche con autorizzazione n._____________ 

del_____________ rilasciata dal Comune di________________ ( ___ ) per il Settore Non Alimentare ;  

o 
 Nella qualità di esercente il commercio su aree private con autorizzazione n.________________ del__________ 

rilasciata dal Comune di___________________ ( ___ ) per il Settore Non Alimentare ;  

o 
 Nella qualità di artigiano con iscrizione n.________________ del_________________ al Registro Imprese della 

C.C.I.A.A. di________________ per “mestieri artistici tradizionali “( ______________ );  

o 
 Nella qualità di privato espositore c e non esercita atti ità di commercio in modo pro essionale  ens  

episodicamente, in occasione di manifestazioni similari, vendendo o scambiando oggetti esclusivamente provenienti da 

proprietà  personali privi di valore o di valore esiguo;  

 

 

 

 

 



 

C H I E D E 
     l’ assegnazione di un posteggio di dimensione    mt. 3 x 3 (mq. 9)     

                                                                                              o                      
     l’ assegnazione di un posteggio di dimensione     mt 4 x 3   (mq. 12)      

                                                                               o 
    in subordine n. 1 posteggio da mt 1,50 x 3 (mq. 4,50) 

  

da utilizzarsi esclusivamente a mezzo banco mobile  e di tenda di protezione dei banchi e quant’altro a ente tale  inalità 

costituito da : 
      ombrellone mt ___________ x  mt ___________  

 

      gazebo mt ______________  x mt ___________  

 

      (Operatori singoli) . 

 

L’ assegnazione di una superficie totale di mq. __________ ( _______________ )  da  utilizzarsi  a mezzo banchi 

mobili con previsione di n. ________ (_________ ) posteggi con riserva di indicarne l’articolazione e le singole 

dimensioni  ( Associazioni di Operatori Professionali e/o non Professionali ) .  

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 
- Di   vendere o scambiare esclusivamente oggetti non preziosi, privi di interesse archeologico, o storico e di antichità 

di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062 ;  

- Di  vendere o scambiare esclusivamente oggetti privi di valore o di valore esiguo ricompresi tra i prodotti di cui  

nella mani estazione in oggetto    pre ista la commercializzazione (2) ;  

- Di voler trattare per tutte le domenic e del “ MERCATINO” specificamente le seguenti merci (3) : 

____________________________________________________________________________________________ .  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE : 
 

- che non sussistono nei propri con ronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’ art. 10 della 

Legge 31 maggio 1965, n. 575 ( antimafia )" ;  

- di non aver riportato una condanna  con sentenza passata in giudicato  per delitto non colposo  per il quale   pre ista 

una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena 

superiore al minimo edittale ;  

- di non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti 

di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 

bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione ;  

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, 

compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale ;  

- di non aver riportato due o pi  condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti 

di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali ;  

- di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui 

confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di 

sicurezza non detentive ;  

- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza . 

                                                          ,    f     à   g           ’u           f               ,     

 ff         ’   .76      .P.R.  . 445/2000,  ’                     nzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia. 

 

 Allega copia fotostatica di documento di riconoscimento. 

 Allega fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto ( solo per le Associazioni ).  

 Allega riproduzione fotografica delle merci da commercializzare durante la manifestazione. 

 ___________________ , ..................................  
                                                                                                                 F i rm a  

 

                                                                                                                         ---------------------------------------------------- 
_______________________________________________________  
(1) Domeniche  24 maggio /  21 giugno /  19 luglio /  23 agosto /  20 settembre /  18 ottobre, dalle h. 9,00 alle ore 22,00   

(2)  Oggettistica antica, antiquariato, rigatteria, fumetti e libri usati, stampe anche d'epoca, oggetti da collezione, hobbistica di cose  

antiche in genere , strumenti musicali, mobili e materiale vario, di epoca non recente, d'antiquariato, usati vecchi o antichi.  
(3)  Le merci, ricomprese tra quelle consentite, debbono essere esattamente specificate. 

 


