MODULO PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
AL MERCATINO PER LO SCAMBIO E LA VENDITA DI BENI USATI
DOMENICA 24 MARZO 2019 (in caso di maltempo rinviata in data 31 MARZO)
da presentare entro domenica 17 via mail a comitato.conca.thiene@gmail.com oppure presso il negozio
Linottica (Corso Garibaldi). Per informazioni e ulteriori dettagli contattare il recapito telefonico qui sotto.
Al Comitato di Quartiere della Conca
Telefono 347 / 425 29 89
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________________
il _________________ residente a THIENE Via _____________________________ n.ro ______
telefono/cellulare _________________________ mail _______________________________________
C.F.: ___________________________________
CHIEDE
di partecipare al "mercatino svuotacantine" che si terrà presso Patronato Maria Ausiliatrice domenica
24 marzo 2019 (in caso di maltempo domenica 31 marzo 2019), per la vendita/scambio delle seguenti
tipologie di prodotti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(es. libri - mobili - oggettistica - abbigliamento, giochi ecc.)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in
atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
[ ] di non svolgere attività commerciale in modo professionale
[ ] di non essere in possesso del tesserino di cui alla L.R. 10/2001 (hobbisti nei mercatini
dell'antiquariato)
[ ] che le merci che verranno esposte sono di sua proprietà
[ ] di aver preso visione del regolamento per il funzionamento del "mercatino per lo scambio e la
vendita di beni usati" qui in allegato (da controfirmare per presa visione e accettazione)
[ ] che nessun altro componente il nucleo familiare ha presentato domanda
[ ] di sollevare il Comitato di Quartiere della Conca Thiene e la Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla
Conca da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale.
(barrare le voci che interessano)
L’organizzazione agli espositori che parteciperanno potrà chiedere di contribuire all’evento con
un’offerta libera.
THIENE, Lì ___________

Firma _____________________________

ALLEGATO: copia documento di identità in corso di validità

