Al Sig. SINDACO
del COMUNE DI TARANO (RI)
P.zza Marconi n.4
02040 TARANO (RI)
email: comunetarano@gmail.com
pec: comunetarano@pec.it

OGGETTO: Partecipazione quale espositore MOSTRA/MERCATO denominata
denominata "TARANO
LOVE VINTAGE” - 3ªª edizione che si svolgerà in loc. Borgonuovo - Campo Fiera - Sabato 15
Settembre 2018

/

La/Il sottoscritto/a
COGNOME

nato/a a

NOME

(

) il

______________________ CAP

in piazza/via

tel.

con C.F.

residente a
n°

con la presente chiede alla S.V. il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE per partecipare al mercatino di
cui all’oggetto come (*)
(*) Possono partecipare:
a)- operatori professionali (muniti dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche) ,
b)- operatori non professionali (i cosiddetti hobbysti,).
Sono ammesse come specializzazione merceologiche esclusive o prevalenti:
- l'antiquariato
- le cose vecchie
- le cose usate
- l'oggettistica antica
- i fumetti
- i libri
- le stampe
- gli oggetti da collezione
- gli oggetti dell'arte dell'ingegno o delle arti comuni (pittura, scultura, artigianato ecc.)
Non è ammessa la vendita di oggetti nuovi di qualsiasi genere e di prodotti del settore alimentare.

OPERATORE HOBBISTA

OPERATORE PROFESSIONALE

Per quanto sopra dichiara di essere in possesso - non essere in possesso della licenza di
commercio ambulante n.
del
rilasciata da
precisa che il posteggio assegnato verrà occupato in concorso con il
Sig.

il quale ha presentato

contemporaneamente pari domanda e sottoscrive la presente.

che per la propria attività necessiterebbe di:
complessivi

1 posto

2 posti per mq.

elenco sommario delle merci esposte:

 Note: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

- La
a quota di partecipazione alla 3° edizione è di 10€ per ogni posto da versare in loco all'ente
organizzatore (qualora l'espositore necessitasse di più postazioni la quota rimarrà invariata)
- Arrivo degli espositori dalle ore 14.00

Allegati da produrre:
- Documento d’identità in corso di validità, Permesso di soggiorno in corso di validità nel caso di cittadini extracomunitari.
P.S. Dlgs 196/2003 - Riservatezza dati personali. Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e promozionale, con
possibilità di diffusione e/o cessionee degli stessi ad enti intenzionati ad organizzare analoghe manifestazioni. Eventuale revoca dovrà
essere comunicata per iscritto all'Ente Gestore della manifestazione.

Distinti saluti.
Data

Firma

Firma

N.B. I posti verranno assegnati a cura e giudizio insindacabile dell’ente gestore.
N.B. Per ogni sorta di problema inerente l’eventuale assegnazione e/o la gestione dei posteggi rivolgersi esclusivamente all’
all’ente
gestore della manifestazione

