
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. del 28.12.2000, la presente istanza deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del 
funzionario pubblico incaricato a ricevere l’atto  oppure inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità 

del dichiarante tramite un incaricato o a mezzo posta. mail, PEC o fax. 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al mercatino 

 dell’ antiquariato e del collezionismo c/o 

Fiera Agricola di San Valentino 2017 
 
 
 

Al sig. SINDACO 
del Comune di Pozzoleone 
Via Roma, 5 
36050 POZZOLEONE (VI) 
Fax 0444 462490 
polizialocale@comune.pozzoleone.vi.it 
 

Domanda-hobbista.doc 

 

Il sottoscritto  .....................................................….............................…………………………………  
nato a ............................................................................... il ...........….......…..........…….................. 
residente  a ..........................................………............................... CAP ............................... .......... 
Via ...................................................................................................... nr. civ. ................………...... 
Cod. Fisc. ……………………..………………….. telefono fisso ………………………………...………. 
telefono cellulare ........................................................ ..............fax ....................……….................... 
e-mail …………………………………………………………………. 

DICHIARA 
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Decreto Legislativo n. 114/98; 

2. di partecipare ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo di cui all'art. 9 L.R. 6.4.2001, n.10 in qualità di 

operatore "NON PROFESSIONALE" che vende beni modo del tutto sporadico e occasionale; 

3. di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati con valore non superiore a € 258,23 

ciascuno; 

4. di essere in possesso del tesserino di riconoscimento contenente generalità e fotografia, che consente la 

partecipazione a sei mostre mercato nell'anno in corso, rilasciato dal proprio Comune di residenza o il Comune di 

Venezia per i non residenti nel Veneto; 

5. di essere informato che i dati raccolti saranno trattati con sistemi informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

6. di avere preso visione del “Piano di sicurezza Fiera san Valentino” (disponibile nel sito comunale nella sezione 

“Fiera san Valentino”), del “Regolamento per la disciplina e lo svolgimento dell’annuale fiera di San Valentino” ed  

in particolare degli gli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 

7. di non fare uso e di detenere GPL durante lo svolgimento del mercatino (è consentita la presenza di veicoli 

alimentati a GPL). 

CHIEDE 
di poter partecipare alla al mercatino dell’antiquariato e del collezionismo programmato per domenica 12 febbraio 

2017 presso il comune di Pozzoleone, nel rispetto delle disposizioni previste dal DGR 2656 del 9.11.2001, nonché 

dalle norme vigenti in materia, per effettuare la vendita delle seguenti merci ……………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Si impegna ad esibire ad ogni eventuale controllo della polizia, la seguente documentazione: 

1. Tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9. comma 4, lett. a) della L.R. 6.4.2001, n.10, che consente la 
partecipazione a sei mostre mercato nell'anno nel territorio regionale, per il timbro e la data; 

2. elenco contenente Indicazione dei beni, divisi per categoria e numero di oggetti, che si intendono porre in 
vendita nel mercatino 

ALLEGA 


 Fotocopia della ricevuta del versamento sul CCP 18165365 intestato al Comune di Pozzoleone – servizio 

tesoreria di € 20,74 

 Fotocopia documento d’identità  

 
(data) ................................................ FIRMA 

riservato al Comune 

 
stands .................................. 
 
............................................. 
 
............................................. 
 
€ …......................................... 
 
fattura n. ............................... 
 
del ........................................ 


