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Amministrazione destinataria
Comune di Gemona del Friuli

Ufficio destinatario
Ufficio SUAP e commercio

Domanda di partecipazione al mercatino delle pulci e del libro usato
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

CHIEDE
di partecipare al mercatino delle pulci e del libro usato
per tutte le edizioni del seguente anno
Anno

solamente nel seguente giorno
Giorno

COMUNICA
la superficie espositiva che si intende occupare
Lunghezza (non superiore a 4 m)

Larghezza

m

m

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale di Gemona del Friuli ha deliberato che il soggetto
competente per la gestione e la verifica dei requisiti di ammissione al mercatino è il Comitato delle Borgate del
centro storico con sede in Via XX Settembre, 20 a Gemona del Friuli
di aver preso visione del regolamento vigente e di accettarlo in ogni sua parte
di impegnarsi a lasciare l’area concessa intatta e sgombra da ogni tipo di rifiuto
di essere un venditore non professionale e di vendere ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale
oggetti usati
di vendere esclusivamente oggetti rientranti nella propria sfera personale o oggetti collezionati e che pertanto non è
tenuto all’iscrizione IVA
che gli oggetti usati non hanno valore storico o artistico o archeologico

che i beni che si porranno in vendita nel mercatino delle pulci e del libro usato, nel proprio banco, sono
sommariamente elencabili secondo le seguenti categorie e gruppi
Categoria 1: oggettistica

giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine e articoli da fumo
bigiotteria varia
attrezzi da lavoro e da giardino, ferramenta di uso familiare
libri, riviste, giornali, atlanti, documenti a stampa, manifesti ed altro materiale cartaceo
cartoline, fotografie, francobolli, monete e banconote
elettrodomestici, radio, grammofoni, strumenti di riproduzione sonora, dischi
divise, attrezzature ed oggetti militari
biancheria, vestiti, cappelli, pizzi e merletti, accessori di abbigliamento, scarpe, tovaglie e servizi per la tavola,
articoli casalinghi
strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, orologi
materiali per la scrittura e relativi accessori
Categoria 2: mobili e complementi di arredo

oggetti d’arredamento e mobilia
ceramiche, vetri ed allumini di uso domestico e casalingo
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

pagamento dell'imposta di bollo
copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Gemona del Friuli
Luogo

Data

Il dichiarante

