
Servizio Istruzione Politiche Culturali Turismo e Sport 
Ufficio Sport

Piazza Vittorio Veneto 1  - 10064 Pinerolo - TO
Tel. 0121-361272 sport@comune.pinerolo.to.it

IL SOTTOSCRITTO  NAT0 IL                    A 

RESIDENTE A   IN VIA 

TEL. E-MAIL

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALL'EDIZIONE 2021 DELLA
MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO MINORE E DEL COLLEZIONISMO 

NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ (ORARIO 8,00 – 19,00) 
□ NELLE GIORNATE DI DOMENICA 6 GIUGNO E DOMENICA 26 SETTEMBRE al costo di €40 per un posto
□ NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA 6 GIUGNO al costo €25 per un posto
□ NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA 26 SETTEMBRE al costo €25 per un posto
ed intende occupare: □ UNO     □ DUE    POSTO/I, chiedendo di poter CONFERMARE, se possibile, quello del 2020
oppure □ UNO     □ DUE    POSTO/I, chiedendo l'assegnazione tra quelli disponibili
S'IMPEGNA,come disposto dalla Deliberazione G.R. 11.5.2018 n.12-6830,

 ad essere  presente  nel  mercatino  sopra  indicato  munito  di  tesserino  regionale  in  originale  o copia  della
domanda di rilascio del tesserino e dell’elenco dei beni posti in vendita, consapevole che la mancanza della
documentazione necessaria alla partecipazione alla mostra mercato comporta l'esclusione;

 a rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale e regionale vigente;
 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;
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, 
□ DI ESSERE HOBBISTA IN POSSESSO DEL TESSERINO IN CORSO DI VALIDITÀ UTILIZZATO NELL’EDIZIONE 2020
□ DI ESSERE HOBBISTA MUNITO DI TESSERINO  NUMERO
RILASCIATO DAL COMUNE DI                                                          IN DATA  IN CORSO DI VALIDITÀ

□ DI ESSERE VENDITORE PROFESSIONALE IN POSSESSO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA         RILASCIATA DA                                                                  IL  
(indicare la tipologia di autorizzazione in base alla normativa nazionale e regionale vigente e dovrà essere allegata alla domanda la documentazione 
comprovante la regolarità contributiva e fiscale di cui alla D.G.R. 28-380 del 26/07/2010 V.A.R.A. CON IL VISTO DI ATTESTAZIONE NON ANTERIORE AL 
2015 (VERIFICA ANNO 2013);

□ di aver preso visione ed accettato il contenuto delle informative della Città di Pinerolo e della Regione Piemonte sul 
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 pubblicate sul sito internet;
□ di dover accedere nell’area pedonale o ZTL nelle giornate di svolgimento, per il tempo strettamente necessario alle
operazioni di carico/scarico delle merci, con il seguente veicolo:

MARCA, MODELLO TARGA  
(si prega di compilare in modo leggibile) E PRENDE ATTO CHE NON È AUTORIZZATA LA SOSTA DEI VEICOLI
DICHIARA CHE HA PRESO VISIONE E RISPETTERÀ LE PRESCRIZIONI SANITARIE PER IL COVID19 E LE NORME DI SICUREZZA
IN VIGORE CHE SONO PUBBLICATE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI PINEROLO
ALLEGA ALLA PRESENTE:

1. fotocopia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità del dichiarante e del codice fiscale e  solo  per i
Cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità

2. copia della quietanza di avvenuto pagamento secondo le modalità indicate sul sito (in caso di bonifico bancario di
ricorda che NON è sufficiente il semplice ordine di bonifico)

3. elenco dei beni esposti per la vendita, debitamente compilato e firmato

4. SOLO per i  titolari  di autorizzazione al  commercio su area pubblica: copia dell’autorizzazione per l’esercizio del
commercio su area pubblica e documentazione comprovante la regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.)

Data                                               Firma leggibile

                   



MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO MINORE E DEL COLLEZIONISMO 2021

Il sottoscritto, in qualità di partecipante, comunica il seguente

ELENCO BENI CHE SARANNO ESPOSTI PER LA VENDITA:
Quantità Descrizione analitica merce

Esempio: n.  2 tavoli rettangolari in noce misura m. 2x0,80 

                                                               

FIRMA_________________________________________________________________


