OGGETTO: Comunicazione di partecipazione al mercatino dell’antiquariato e del collezionismo. La richiesta
di partecipazione va inoltrata esclusivamente a partire dal lunedì successivo al precedente mercatino della
terza domenica del mese ed entro 10 giorni prima dello svolgimento del successivo mercatino della terza
domenica del mese.
Al sig. SINDACO DEL COMUNE
di
CITTADELLA
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il _________________________________
residente a ________________________________ Via ____________________________ n.____
codice fiscale n.: _________________________________ Tel. n. __________________________
in qualità di operatore, non professionale,
COMUNICA
di partecipare al mercatino dell’antiquariato e del collezionismo del mese di ____________ anno __________
che si svolge a Cittadella in Via Roma,
con la vendita di:__________________________________________________________________

DICHIARA
di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come
previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
di
essere
in
possesso
del
tesserino
di
riconoscimento
per
l’anno
________
n._________del____________ rilasciato dal comune di________________________________ provincia
di_______________(art. 9 comma 4 lettera a) della L.R. 10/2001);
di partecipare al mercatino dell’antiquariato e del collezionismo di interesse locale avente come
specializzazione merceologica l’antiquariato, le cose vecchie e usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri,
le stampe e gli oggetti da collezione, in qualità di venditore non professionale di cose di modico valore, ai
sensi dell’art. 9 della Legge Regionale Veneto 06.04.2001, n. 10, di vendere oggetti rientranti nella
propria sfera personale o collezionati (l'abbigliamento usato è ammesso solo per capi di pregio
particolare e caratterizzazione specifica: quali capi spalla, costumi di carnevale usati, vestiti da cerimonia,
completi. I capi sanificati devono essere esposti con le seguenti modalità: negli appositi appendini in
modo ordinato e razionale, evitando esposizioni di merce alla rinfusa. E' escluso l'abbigliamento generico
(ad esempio: magliette, camicie, felpe, maglioni, jeans e abbigliamento intimo) ed i relativi accessori
(cinture, scarpe, sciarpe));
di aver letto e di rispettare il vigente regolamento comunale del Mercatino dell'Antiquariato e del
Collezionismo di Cittadella.

Allega fotocopia di documento di identità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
_______________, lì ___________________
firma______________________________
e_mail: antiquariato@comune.cittadella.pd.it

