
SEGNALAZIONE DI PARTECIPAZIONE A MERCATINO HOBBISTICA E USATO e occupazione spazio pubblico 

NEL COMUNE DI CASTELLO TESINO 

Il sottoscritto ____________________________________________nato a ___________________________ il 

___________________ residente a ________________________________, Via _______________________________ 

codice fiscale ___________________________________ recapito telefonico ____________________________________ 

recapito e-mail/pec per comunicazioni inerenti la domanda (indicarne anche diversi): 

_________________________________________________________________________________________________ 

espositore del seguente materiale di sua proprietà/realizzazione: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

A conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 20 ter della L.P. 17/2010 e art. 20bis del relativo regolamento di esecuzione in 

materia di mercatini dell’hobbistica in provincia di Trento;  

Presa visione del disciplinare per lo svolgimento del mercatino sperimentale dell’hobbistica e dell’usato approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.39 di data 31.03.2016,  

SEGNALA LA PROPRIA VOLONTA’ DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELL’HOBBISTICA E DELL’USATO E 

DICHIARA,  

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

- di essere un privato cittadino che non svolge attività commerciale in modo professionale ed imprenditoriale e che vende 

merci e prodotti di modico valore, non appartenenti al settore alimentare 

- di essere legale rappresentante di associazione denominata ________________________________________ con sede a 

_________________________________________________, che opera senza finalità lucrativa e che non svolge attività 

commerciale in modo professionale ed imprenditoriale; 

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L.P. 30.07.2010 n. 17; 

- Di essere in possesso di tesserino identificativo per lo svolgimento dell’attività di hobbistica rilasciato dal Comune di 

___________________ non esaurito e in corso di validità temporale, che esibirà al momento dello svolgimento del 

mercatino al fine della regolare vidimazione; 

- Di essere interessato alla partecipazione al mercatino dell’hobbistica e dell’usato del giorno 

__________________________ programmato in Via _____________________________  e che per lo stesso verrà 

occupato lo spazio pubblico corrispondente a metri quadri massimi 12 

- Di essere interessato alla partecipazione al mercatino dell’hobbistica e dell’usato del giorno 

__________________________ programmato in Via _____________________________ e che per lo stesso verrà 

occupato lo spazio pubblico corrispondente a metri quadri massimi 12 

- Di essere interessato alla partecipazione al mercatino dell’hobbistica e dell’usato del giorno 

__________________________ programmato in Via _____________________________ e che per lo stesso verrà 

occupato lo spazio pubblico corrispondente a metri quadri massimi 12 

- Di essere interessato alla partecipazione al mercatino dell’hobbistica e dell’usato del giorno 

__________________________ programmato in Via _____________________________ e che per lo stesso verrà 

occupato lo spazio pubblico corrispondente a metri quadri massimi 12 



- Di essere interessato alla partecipazione al mercatino dell’hobbistica e dell’usato del giorno 

__________________________ programmato in Via _____________________________ e che per lo stesso verrà 

occupato lo spazio pubblico corrispondente a metri quadri massimi 12 

- Di essere interessato alla partecipazione al mercatino dell’hobbistica e dell’usato del giorno 

__________________________ programmato in Via _____________________________ e che per lo stesso verrà 

occupato lo spazio pubblico corrispondente a metri quadri massimi 12 

 

- Di essere a conoscenza che per ciascun mercatino l’assegnazione dei posteggi avverrà secondo l’ordine cronologico 

di presentazione, tenendo conto della tipologia della merce posta in vendita per i mercatini ove è prevista una precedenza 

e del numero massimo di partecipanti ammesso per ciascun mercatino. Sarà comunque riservato il 50% dei posti ai 

richiedenti residenti in provincia di Trento qualora abbiano presentato richiesta. 

- Di essere a conoscenza che il Comune di Castello Tesino, per motivi di economicità amministrativa, comunicherà 

l’accettazione della segnalazione di partecipazione, il numero e la posizione da occupare nel mercatino per il quale è stata 

presentata richiesta, nella modalità più celere, tramite invio di e-mail all’indirizzo sopra indicato o al numero 

telefonico sopra riportato. 

- Luogo e data, ___________________________     

Con la sottoscrizione del presente modello autorizza il trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al mercatino 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale, presso il 

Comune di Castello Tesino in Via Dante n. 12 – 38053 CASTELLO TESINO 

 

Allegare copia documento identità 

 

        ______________________________ 
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