
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MERCATINO 

“LUSUTIS A COLÔRET - Colloredo si illumina – Domenica 8 DICEMBRE 2019” 
COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) 

 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________ NATO/A IL ____________________  

A _____________________________________ RESIDENTE A ____________________________________  

PROV. _________ IN VIA ______________________________________N. _____________  

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA_______________________________________________ 

CON SEDE LEGALE A ______________________________________________________ PROV. _______________  

IN VIA ______________________________________ N. _____________ P.IVA____________________________  

C.F. ____________________________ N. TELEFONO _______________________ FAX ______________________  

E-MAIL _______________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso al mercatino di “Lusutis a Colôret – Colloredo si illumina” quale espositore dei seguenti prodotti: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
e l’assegnazione di                               (indicare metratura del gazebo). 

 

DICHIARA 
 

➢ di essere: 

 una ditta iscritta all’albo imprese artigiane presso la CCIAA di_______________ posizione n. 

____________ dal _______________; 

  hobbista e di non svolgere in modo professionale l’attività commerciale e 

➢ che gli articoli esposti e di seguito genericamente indicati non sono frutto di attività di 

intermediazione commerciale finalizzate alla successiva vendita 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________; 

➢ che sono frutto dell’ingegno personale le seguenti opere esposte:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________; 



 

 una ditta non rientrante nelle categorie precedenti (es. associazioni), nello specifico 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________- 

 

➢ di accettare gli spazi che verranno assegnati senza alcun tipo di rivalsa sull’organizzatore; 

 

➢ di restituire il presente modulo, debitamente compilato, entro SABATO 23 NOVEMBRE 2019 al seguente 

indirizzo mail: mercatinicolloredo@gmail.com allegando COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI 

VALIDITA’.  

 

NOTE DELL’ORGANIZZZIONE 
 

➢ Per l’allestimento e il disallestimento degli stand l’entrata con i mezzi è possibile solo dalle 8.00 alle 9.45 e dalle 

18.00 in poi (salvo maltempo).  

➢ Essendo il numero di posti disponibili limitato, l’organizzazione si riserva di selezionare le richieste inviate. 

L’accettazione o meno della domanda verrà comunicata entro LUNEDi’25 novembre 2019. 

➢ La quota di partecipazione è di euro 15,00 (per metrature superiori ai 9mq -gazebo 3m X 3m- la quota verrà 

ricalcolata a seconda della superficie richiesta) da versare anticipatamente previa accettazione della domanda 

entro e non oltre sabato 30 novembre 2019 (vedere nel regolamento le modalità di pagamento) 

➢ Per informazioni contattare il numero 334-3838130 (Consuelo) 

 

 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme che sanzionano l’attività commerciale esercitata abusivamente. 

Il sottoscritto ribadisce 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 del 28/12/2000. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali nei limiti e per gli usi consentiti 

dal la legge. 

 

 

LI’ ________________________                  FIRMA e TIMBRO    _____________________________ 

mailto:mercatinicolloredo@gmail.com

