Da consegnare al Comune di Gemona entro il 10 dicembre di ogni anno
o almeno 20 giorni prima della manifestazione per la partecipazione giornaliera.
Al Signor SINDACO
del Comune di Gemona del Friuli
Piazza del Municipio, 1
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
Oggetto:

Pec: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it
tel. 0432 973211 – fax 0432 971090

Domanda di partecipazione al MERCATINO DELLE PULCI E DEL LIBRO USATO di
Gemona del Friuli, per l’anno 2017

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ (prov. di _______ )
il _______________________ e residente a ________________________ (prov. di _______ )
in Via/Piazza ______________________________________________________ n. __________
C.A.P. ____________________ Codice fiscale ________________________________________
telefono ______________________________ fax _____________________________________
e-mail ___________________________________PEC _________________________________

CHIEDE
di essere autorizzato a partecipare al MERCATINO DELLE PULCI E DEL LIBRO USATO :
PER TUTTE LE EDIZIONI DELL’ANNO 2017;
oppure:
PER LA GIORNATA DEL _________________ (partecipazione limitata alla giornata indicata)
che si terranno ogni PRIMA DOMENICA DEL MESE a Gemona del Friuli, in qualità di privato cittadino e/o
collezionista NON ESERCITANTE L’ATTIVITÀ COMMERCIALE IN MODO PROFESSIONALE ma di venditore
sporadico ed occasionale di OGGETTI USATI NON AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO O
ARCHEOLOGICO, come dichiarato nell’atto sostitutivo di notorietà allegato alla presente, con articoli
appartenenti alla categoria ___________________________ ;
LA SUPERFICIE ESPOSITIVA che si intende occupare è di mt. __________ lunghezza (non superiore a 4 metri)
e mt. ________________ larghezza.
DICHIARA di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli ha deliberato che il soggetto,
cui è demandata la gestione e la verifica dei requisiti di ammissione al mercatino, è il COMITATO DELLE BORGATE DEL
CENTRO STORICO con sede a Gemona del Friuli in Via XX Settembre n. 20, tel. 346 1647192.
DICHIARA INOLTRE di aver preso visione del regolamento vigente e di accettarlo in ogni sua parte.
SI IMPEGNA a lasciare l’area concessa intatta e sgombra da ogni tipo di rifiuto.

Allega:
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
Fotocopia del documento di identità valido.
DATA_____________________
(FIRMA DEL RICHIEDENTE)
__________________________

