DOMANDA DI ISCRIZIONE
..I.. sottoscritt…_____________________________________________________________________________
Nat…_______________________________(___________________) Il_________________________________
Residente in Via ______________________________________________________________N°_____________
Città________________________________________________________________ CAP___________________
Telefono/Cellulare ________________________________________
Email ________________________________________________________
CHIEDE:
di essere autorizzato a partecipare al Mercatino “Soffitte in Piazza”, che si terrà a CALCI la 3° Domenica del
mese per l’anno 2011.
Dichiara altresì, di aver preso visione del Regolamento vigente e di accettarlo in ogni sua parte.
Di essere privato cittadino che offre i propri beni, cioè quelli appartenenti al proprio patrimonio personale, in modo del tutto sporadico
ed occasionale.
Dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Calci ha deliberato che il soggetto, cui è demandata la gestione e la
verifica dei requisiti di ammissione al mercatino è l’Associazione denominata CCN CALCI Valgraziosa Shopping, con sede in Piazza
Garibaldi 1 – Calci.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 Testo Unico disposizioni legislative e regolamentazione in materia di documentazione
Amministrativa
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dall’art.
495 del C.P.
1. di essere un venditore NON PROFESSIONALE e di vendere ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale oggetti
usati;
2. di vendere ESCLUSIVAMENTE oggetti rientranti nella propria sfera personale od oggetti collezionati e che pertanto non è
tenuto all’iscrizione I.V.A.;
3. che gli oggetti usati non hanno valore storico od artistico e che non facciano riferimento a parti politici del presente o del
passato;
4. che i beni che si porranno in vendita nel progetto: “USA & non GETTA” a Calci nel proprio banco sono sommariamente
elencabili secondo le seguenti categorie o gruppi:
a) ceramiche, vetri ed allumini di uso domestico e casalingo;
b) bigiotteria varia;
c) attrezzi e ferramenta di uso familiare;
d) libri e riviste;
e) cartoline, francobolli, manifesti ed altro materiale cartaceo;
f) radio ed elettrodomestici;
g) divise ed attrezzature militari dimesse;
h) biancheria, vestiti, cappelli, accessori di abbigliamento, scarpe;
i) oggetti d’arredamento e mobilia;
j) cancelleria;
k) materiale fotografico ed orologi;
l) altro (specificar e)________________________________________.
Art. 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.02.2001): Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre
agli Organi dell’Amministrazione Pubblica o ai Gestori di Pubblici Servizi cono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati elusivamente per tale scopo.
informativa ex articolo 13 D.lgs 196/2003. i dati personali a lei riferiti,acquisiti mediante la recinzione della domanda di adesione, e fotocopia del documento di identità
saranno trattati dall’Associazione CCN CALCI esclusivamente per l’attività svolta della stessa

Firma_________________________________

il_____________________________

