
ISCRIZIONE AL MERCATINO DEL BARATTO E DELL'USATO
DOMENICA 19 MARZO 2017

AL COMUNE DI SCHIO
Via Pasini, 33
36015 SCHIO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il ______________________________

residente a _________________________________ via __________________________________________

telefono/cellulare ____________________________ mail _________________________________________

C.F. ___________________________________

C H I E D E

di partecipare al  prossimo "MERCATINO DEL BARATTO E DELL'USATO”  che si svolgerà lungo i portici di 
Piazza A. Da Schio, Via R.Rompato e via Cap.Sella domenica 19 marzo 2017, per lo scambio/vendita delle 
seguenti tipologie di prodotti:
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(es. libri - mobili - oggettistica - abbigliamento, ecc.)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così 
come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

□ di non svolgere attività commerciale, artigianale e/o altra attività di impresa
□ di non essere in possesso del tesserino di cui alla L.R. 10/2001 
     (hobbisti nei mercatini dell'antiquariato)
□ che le merci che verranno esposte sono di sua proprietà, e  non sono oggetti di propria produzione e/o 
opere del proprio ingegno
□ di sollevare il Comune di Schio da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e
     penale.

Schio,  ______________________

___________________________
firma

ALLEGATO: copia documento di identità in corso di validità
(La presente richiesta va consegnata allo Sportello QUICITTADINO o inviata tramite mail al seguente 
indirizzo: sviluppo.economico@comune.schio.vi.it, entro il termine del 10 marzo 2017)
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO

E' vietato esporre o vendere:
– animali vivi
– piante
– oggetti di particolare valore antiquario
– metalli e pietre preziose
– prodotti alimentari
– veicoli
– armi, materiali esplodenti e combustibili
– oggetti ingombranti
– oggetti di produzione propria – opere del proprio ingegno

Le  iscrizioni  saranno  raccolte  in  ordine  cronologico  sino  ad  esaurimento  posti.  L'area  sarà  assegnata  da  un 
incaricato del Comune.

I partecipanti dovranno esporre il materiale con ordine e cura e provvedere alla rimozione di tutto il materiale e alla  
pulizia dell'area assegnata al termine dell'iniziativa.

Il Mercatino potrà svolgersi dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di domenica 19 marzo 2017
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