
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL “MERCATINO DI NATALE”- edi zione 2017 
 

 
Al Comune di Gualdo Tadino 

Settore Finanziario - Sviluppo Economico Integrati 
 

 
Il sottoscritto…………………………….nato a…………………………il…………………………. 
 
residente a ………………………………………..Via………………………………………………. 
 
Tel./Cell………………………………………E-mail ………………………………………………. 
 
� a nome proprio – Cod. Fisc…………………………………………………………………………. 
 
 
� per conto della Ditta/Ente/Associazione……………………………………………….con sede in  
 
………………………………………. Partita IVA …………………………………………………. 
 
Cod. Fisc………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al Mercatino di Natale edizione 2017 che si terrà a Gualdo Tadino nel mese di 
Dicembre dall’8 al 26 dicembre come segue: 
(barrare spazio espositivo scelto): 
  

� chiosco in legno  
� atrio comunale (esclusi ambulanti) 

 
garantendo l’apertura nei giorni festivi e prefestivi (8-9-10,16,17,23,24,25,26 dicembre) con orario 
di apertura dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 tranne che per le giornate 
del 25 e 26 in cui è prevista la sola apertura dalle 16:00 alle 20:00, 
 
e garantendo l’apertura altresì dalle ore10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00  nei 
seguenti giorni festivi (facoltativi):  
(indicare giorni prescelti) 
 

� 11 
� 12 
� 13 
� 14 

� 15 
� 18 
� 19 
� 20 

� 21 
� 22

 
 

DICHIARA 
 
- di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni contenute nel “Disciplinare del 
Mercatino di Natale 2017”;  



 
 
 
- di partecipare alla manifestazione in qualità di: 
 

� Ente, associazione o soggetto senza scopo di lucro; 
� Hobbista – Venditore di opere dell’ingegno – artista; 
� Artigiano, iscritto alla CCIAA di …………………………Numero………………………; 
� Ambulante del settore alimentare; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
di voler porre in vendita le seguenti tipologie di prodotti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
SI IMPEGNA 

 
a provvedere al pagamento della quota di partecipazione non appena l’Ufficio preposto 
comunicherà l’avvenuta assegnazione dello spazio espositivo e a consegnare tempestivamente 
ricevuta del versamento effettuato, tenendo presente i seguenti costi:  
 
chiosco in legno costo 
Intero periodo (compresi giorni facoltativi – esclusi 
ambulanti) 

€ 135,00 + € 50,00 deposito cauzionale 

Ambulanti del settore alimentare € 360,00 + € 40,00/giorno facoltativo + € 50,00 
deposito cauzionale 

Atrio comunale   
Intero periodo (compresi giorni facoltativi) € 100,00 + € 50,00 deposito cauzionale 
 
 
               Luogo e data        Firma 
        
_______________________________    ___________________________ 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZION E: 
 
- Documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 
- Gli ENTI e le ASSOCIAZIONI  devono compilare in ogni sua parte il modulo “ALLEGATO A” . 
 
- Gli hobbisti – artisti – venditori di opere dell’ingegno, devono compilare in ogni sua parte il modulo 
“ALLEGATO B” ; 
 
- L’ambulante del settore alimentare deve allegare copia della autorizzazione/SCIA commercio 
su aree pubbliche. 
 

 



                                                                      ALLEGATO A  -  ASSOCIAZIONI ED ENTI  
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO DI NOTORIETA’ 
 (art.18  LEGGE 241/90, art.47 D.P.R. 28 /12/ 2000, n.445 e art. 1 D.P.R.   403/1998) 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Il/la sottoscritto/a 

cognome…………………………………………..nome……………………………………………. 

nato a …………………………………… (prov………) il……………………………………e 

residente in …………………………………….(prov……..) via ………….…………...........n……... 

Codice Fiscale …………..……………………………… tel …………………………. 

Email…………………………………………… 

in qualità di Presidente/ Legale Rappresentante  della Associazione/Ente  denominata  

________________________________ con sede in ___________________________________ 

via _____________________________________     avente le seguenti tipologie di finalità:  

_____________________________________________________________________________ 

consapevole di quanto contenuto nell 'art.76 T.U. 28/12/2000 n.445 con particolare 
riferimento a dichiarazioni false ed informato art.13 legge 30/06/2003 n.196 (legge sulla 
privacy) che i dati indicati verranno  utilizzante ti unicamente ai fini organizzativi  relativi alla 
manifestazione “Mercatino di Natale” edizione 2017 del Comune di Gualdo Tadino, 

 
dichiara 

 
� che intende partecipare all’iniziativa in occasione della manifestazione “Mercatino di 

Natale”edizione 2016 in qualità  di Ente /Associazione 

� che le opere  esposte e vendute sono  frutto dell’ingegno, fantasia e realizzati in 
modo artigianale soltanto con i mezzi dell’Ente.   

� di sollevare l'organizzazione da  ogni  responsabili tà circa la propria  osservanza delle 
leggi inerenti  il commercio ed il fisco e soprattutto da ogni responsabili tà relativa 
ai danni  eventualmente arrecati  a terzi o alle strutture. 

� che  sono   consapevole  che  ai  sensi  dell 'art. 76 T.U. 28/12/2000 n.445,   in  caso  
di  false  dichiarazioni  accertate dall 'amministrazione procedente, verranno  
applicate le sanzioni  penali previste e la decadenza dal beneficio  ottenuto sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 

 
 
Luogo e data … … … … … … … …                          Firma: …………………………… 

 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 
 
 



 
 

                                                    ALLEGATO B  -  HOBBISTI – ARTISTI  
                                                                        VENDITORI DI OPERE DELL’INGEGN O 

 
   

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO DI NOTORIETA’ 
 (art.18  LEGGE 241/90, art.47 D.P.R. 28 /12/ 2000, n.445 e art. 1 D.P.R. 403/1998) 

 
 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome…………………………………………..nome…………………………………………….

nato………………………………………….(prov………) il……………………………………e 

residente in …………………………………….(prov…………………) via…………...........n……... 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………... 

 

consapevole di quanto contenuto nell’art.76 T.U. 28/12/2000 n.445 con particolare 
riferimento a dichiarazioni false ed informato ai sensi dell’art.13 legge 30/06/2033 
(Legge sulla Privacy) che i dati indicati verranno utilizzati unicamente ai fini 
organizzativi relativi alla manifestazione fieristica “Mercatino di Natale” edizione 2016 
del Comune di Gualdo Tadino, 
 

DICHIARA 
 

- che le opere da me esposte e vendute sono frutto del mio ingegno e fantasia, realizzate 
soltanto con i miei mezzi, avvalendomi pertanto dell’art.4 comma 2 del D.Lgs. 
31/03/1998 n.114; 

- di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle 
leggi inerenti il commercio ed il fisco e soprattutto da ogni responsabilità relativa ai 
danni eventualmente arrecati a terzi o alle strutture. 

 

 

Luogo e data ……………………… 
 

                             In fede 

 
                  ……..………………………………….. 
                                                 (firma) 
 
 
 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. 
 E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta 


