PRO LOCO SOLAROLO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DEL RIUSO e LAVORI D’INGEGNO
19 GENNAIO 2020

*SCRIVERE IN STAMPATELLO

Il/La sottoscritto/a/ La ditta ________________________________________________
Nato/a _____________________________ il _________________________________
Residente a _____________________ in via ___________________________________
Tel/Cell ______________________ E-mail ____________________________________
CHIEDE
Di partecipare al Mercatino del riuso e lavori d’ingegno di Solarolo del 20/01/2019
DICHIARA
Ai fini dell’art.4 comma 1 lettera b9 del decreto legislativo 31.3.1998 n.144; di essere consapevole che, in
caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall’art.76
del succitato DPR 445/2000. E’ informato ed autorizza la raccolta dati per l’emanazione dei provvedimenti
amministrativi ai sensi dell’art.10 della legge 196/03
DICHIARO
Di partecipare in qualità (barrare la scelta):
o
Operatore economico con regolare licenza (che si allega in fotocopia)
o
Operatore non economico, per i quali non è previsto l’obbligo della licenza commerciale inquadrabile
in una delle seguenti categorie (barrare una delle seguenti categorie)
o Privato hobbista (L.Reg.le 24.5.2013 n.4 art.7bis) con tesserino n______________________
rilasciato dal Comune di ________________________________
o Privato operante nei mercati comunale del riuso che vende, baratta espone oggetti propri usati di
modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento escluso dalle norme in materia
di commercio (delibera giunta regionale n.151 del 10.2.2014)
o Privato che espone per la vendita proprie opere d’arte o dell’ingegno
o Privato che espone per la vendita articoli filatelici, numismatici e mineralogici senza finalità
commerciali.
Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare ogni normativa inerente alla partecipazione ai mercatini.
Sollevo quindi gli organizzatori della manifestazione da qualsiasi responsabilità derivante dai suoi
comportamenti in contrasto con le dichiarazioni sopra rese e, comunque, in contrasto con gli obblighi
derivanti dalla legislazione vigente, assumendosi piena responsabilità per ogni eventuale provvedimento di
qualsiasi natura che dovesse essere preso dall’autorità competente a seguito di sue violazioni di leggi e
regolamenti.

Data _________________________

Il dichiarante _______________________________

Dichiaro inoltre di sollevare la Pro Loco Solarolo e l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità connessa
all’utilizzo temporaneo di una porzione di suolo pubblico per tutta la durata dell’iniziativa rinunciando fin d’ora a
qualsiasi rivalsa e/o richiesta alla Pro Loco Solarolo e/o Amministrazione Comunale per qualsiasi danno a persone e/o
cose, causato dallo stato dei luoghi, assumendone la totale responsabilità.

Data _________________________

Il dichiarante ______________________________

