
 

 

 

 

Domanda per la partecipazione al mercatino dell’usato, artigianato 

collezionismo e hobbistica in qualità di operatore non professionale 
(ai sensi dell’art.50 del Testo Unico del Commercio approvato con L.R. n.22 del 06/11/2019 e del 

Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 10/12/2019  

 

Il/La sottoscritto/a | |  
 

Nato/a a |______________________________| Prov. | _______________ | il | | 

 

Residente a | __________________________________________ | Prov. | | 

 

Indirizzo | ______________________________________________________________________ | 

 

Cittadinanza ______________________________________ 

 

CODICE   FISCALE:     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Tel.| | Cell. | | 

 

e-mail | _____________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

Di essere inserito nella graduatoria per la partecipazione al mercatino in oggetto in qualità di  

 

□ privato  Operatore NON Professionale – Hobbista  che intende effettuare l’attività di vendita, scambio 

o baratto in modo del tutto sporadico o occasionale, di oggetti provenienti dal collezionismo privato e 

precisamente di _________________________________________ 

 

 □ privato Operatore NON Professionale - Hobbista che intende effettuare l’attività di vendita, scambio 

o baratto in modo del tutto sporadico o occasionale, di oggetti realizzati in modo artigianale o creazioni 

del proprio ingegno, e precisamente di ___________________________________; 

□ presidente pro-tempore dell’ente/associazione _________________________________________ 

(ente di solidarietà, associazione senza fini di lucro, cooperative o altri organismi collettivi) per la 

vendita di prodotti realizzati dai propri associati e precisamente di 

___________________________________________________________________________________  

(l’attività e la presenza nel mercato deve avere una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e di 

inclusione sociale)  
 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 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, 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010; 

• di partecipare ai mercatini, così come definiti e individuati dal comma 2 lett.B) dell’art. 50 del Testo Unico 
del Commercio approvato con L.R. n.22 del 06/11/2019 s.m.i., in qualità di operatore  occasionale; 



• di essere in possesso del tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità 
rilasciato dal Comune di ______________ in data ________________; 

• che non sussistono per l’ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente 

tesserino; 

• di vendere, in forma occasionale, beni di modico valore, e pertanto non eccedenti l’importo di € 150,00 
ciascuno, ammessi dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 46/2019 

• di non svolgere professionalmente alcuna attività commerciale/artigianale;  

• di essere consapevole che presso il mercatino in oggetto è ammessa la vendita di  

a) cose vecchie e usate, quali, a titolo esemplificativo: mobili, oggettistica antica, fumetti, libri 

cd e dvd, stampe d’epoca, oggetti da collezione (mercatino dell’usato); 

b) manufatti artigianali e prodotti dell’ingegno artistico e della creatività in genere con riferimento 

alle seguenti tipologie di merci: ceramica artistica, terracotta, ferro battuto, rame, legno, cuoiame, 

fibre vegetali, bigiotteria, accessori di abbigliamento e simili.  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- che l’ingombro delle attrezzature è di mq _________ (mt ______ x _______) MAX MQ 9,00; 

- di essere informato che, ai sensi della vigente normativa privacy, i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

- di essere a conoscenza delle vigenti normative di settore e del vigente regolamento comunale approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2019 ; 

- che il recapito ove inviare la corrispondenza relativa alla presente istanza e il seguente:  

         PEC ___________________________________________________________________________ 

 

Data | | Firma del richiedente | | 

 

Si allegano: 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato; 

• fotocopia del tesserino regionale rilasciato ai sensi dell’art. 50 del tuc l.r. 22/2019 

• (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

 

 

LA DOMANDA E I RELATIVI ALLEGATI VA PRESENTATA DIRETTAMENTE ALLA  

 

“ASSOCIAZIONE IL MERCATINO DI APRILIA” 


