
 

 

 
 

 

  

 
                                                       Al Sig. Sindaco del Comune di 

          14049   NIZZA MONFERRATO 
 

 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla manifestazione, a cadenza mensile, denominata 

“Mercatino delle opere dell’ingegno di carattere creativo” 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….…..  
                             (cognome)                                                 (nome) 

nato/a a ……………………………………………………………………..(….….)  il ……………………………………………………….. 
            (luogo)       (prov )                               (data) 

residente a ……………………………………………………………………….. (….…..) Via …………………………………..………………… 
                                                   (luogo)                                               (prov) 

C.F. ………………………………………… Tel. ………………………….…. E-mail: ………………………………………………… 

 
CH I EDE  

 
 il rilascio della concessione di posteggio per la partecipazione alla manifestazione denominata 
“Mercatino delle opere dell’ingegno di carattere creativo” che si svolge ogni terza domenica del 
mese, per l’esposizione e vendita di: 
 
 OPERE DELL’INGEGNO DI CARATTERE CREATIVO              OGGETTISTICA   
            

 
OCCUPANDO UN’AREA DI Mt. _______ x ________  
 
 
DESCRIZIONE DELLE OPERE/ARTICOLI PROPOSTI: ___________________________________ 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i 
procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano e consente l'utilizzo dei dati contenuti nel presente 
modulo secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 196/2003. 
 
______________________________ 
             ( Luogo, Data )                                                                               Il Dichiarante 

________________________ 

 
In allegato:  

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
- Foto relative ai prodotti proposti 

 

MARCA DA BOLLO 

€ 16.00 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
                 (cognome)                                                 (nome) 

 
nato/a a ____________________________________________ (_____)  il ________________________________ 
            (luogo)      (prov ) 

 
residente a __________________________________________ (_____) Via _______________________________ 
                                                   (luogo)                                              (prov) 
 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

    DI REALIZZARE DIRETTAMENTE I PRODOTTI CHE SARANNO ESPOSTI PER LA 

VENDITA A NORMA DELL’ART. 4 COMMA 2 LETT. H DEL D. L.VO. 114/98.  

 

   CHE LA PROPRIA ATTIVITA’ DI VENDITA NON E’ SVOLTA IN MODO PROFESSIONALE 

E CHE QUINDI NON E’ DA CONSIDERARE ATTIVITA’ DI IMPRESA PREVALENTE O 

SUSSIDIARIA, MA OCCASIONALE. L’ATTIVITA’ PRINCIPALE SVOLTA E’ LA SEGUENTE :   

    CHE L ’ATTIVITA’ E’ SVOLTA IN MODO PROFESSIONALE 

( ind ica re  la  t ipo log ia  d i  la voro p r i nc i pa le svo l to)  

______________________________________________________________________________________________ 

    DI CONOSCERE LE NORME RELATIVE ALLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
_________________________________ 
                        (Luogo, data) 

 
_____________________________ 

            Il Dichiarante 

 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 


