
Associazione giovani IVANTUS 

Mercatino di Natale 2019 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA 

“MERCATINO DI NATALE 2019” DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………. nato/a a  ………………………………………. 

Il ………………………………………., residente in ………………………………………… in via …………………………………. 

n.………Codice fiscale………………………………………………………………..tel. n. …………………………………………… 

di nazionalità …………………………………………………………… 

in qualità di          HOBBISTA            RESPONSABILE ASSOCIAZIONE:    __________________ 

CHIEDE 

L’assegnazione di un posteggio in occasione della Manifestazione Occasionale “Mercatino di Natale 

2019” che si svolgerà nel Comune di Clivio nei giorni 23 e 24 novembre presso la corte di Casa Reale di 

via Albuzzi. A tal fine dichiara che la merceologia trattata è la seguente: 

Tipologia merceologica: specificare dettagliatamente gli articoli ………………………………............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Eventuali richieste e/o comunicazioni: 

………………………………...............………………………………...............………………………………...............…………………. 

Io sottoscritto parteciperò nelle date:        Sab. 23/11             Dom. 24/11             Sab 23 e Dom 24/11 

      10€   10€   20€ 

Dichiara inoltre:  

di essere venditore non professionale come da allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Allega tutte le informazioni utili a corredo della domanda. 

Lì,               /       /2019                                                                                                        

IL RICHIEDENTE 

…………………………………………… 

 

Allegati: copia fotostatica della carta di identità del dichiarante 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti pubblici e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445 del 28.12.2000. 

 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO DI NOTORIETA’ 

Per venditori occasionali – “Hobbisti” 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome ………………………………………………………………..…. Nome ……………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………………….……cittadinanza ………………………………… 

Nato/a a ……………………… il ………………………………… e residente in …………………………………………………… 

Via …………………………………………. Cap. …………………………………………. Tel. …………………………………………… 

Cell. ………………………………………    e-mail …………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

Di esporre oggetti di propria creazione intesi come opere dell’impegno creativo, così come prevede 

l’art. 4 comma 2 lettera H del D.L. 114/98 e ai sensi del D.M. 21/12/92 per le categorie non soggette 

all’obbligo di documentazione. 

 

Luogo e data ………………………………………………………. 

 

IL DICHIARANTE 

…………………………………………… 

 

 

 Dichiaro inoltre: 

 Di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservazione delle leggi 

inerenti il commercio ed il fisco e soprattutto da ogni responsabilità relativa ai danni 

eventualmente arrecati a terzi o alle strutture; 

 Che sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione verranno 

applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

Questo modulo dovrà essere restituito debitamente compilato e con tutti i documenti necessari 

allegati all’indirizzo: mercatini.clivio@gmail.com. 

Per qualsiasi informazione 349 3302406 o indirizzo e-mail: mercatini.clivio@gmail.com 
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Regolamento “Mercatino di natale 2019” 

 

Il mercatino si svolgerà nei giorni 23 e 24 novembre 2019 presso la Casa Reale di Via Albuzzi. 

Gli espositori saranno posizionati con il seguente criterio:  

1) Associazioni senza scopro di lucro: Piano terra Casa Reale 

2) Espositori hobbysti privati residenti a Clivio: a completamento piano terra in base a data di 

iscrizione 

3) Espositori non residenti a Clivio: a completamento piano terra dopo gli hobbisti di Clivio in 

base a data di iscrizione, successivamente posizionati al piano secondo di Palazzo Reale. 

L’organizzazione mette a disposizione per gli espositori un tavolo di 220x70 cm e la corrente elettrica, 

consigliamo comunque di portare prolunghe e adattatori. Si raccomanda il rispetto del tema natalizio. 

Le iscrizioni sono aperte da giovedì 3 ottobre e termineranno giovedì 14 novembre o comunque fino 

al raggiungimento di numero 26 iscritti. L’organizzazione si impegna a comunicare entro martedì 19 

novembre l’avvenuta iscrizione, mentre la posizione (piano terra o piano secondo di Casa Reale) verrà 

comunicata nella riunione organizzativa fissata per giovedì 21 novembre alle ore 20.30 presso la sala 

consiliare del Comune di Clivio con la quale si discuteranno gli ultimi dettagli. 

A seguito della comunicazione lista di iscritti vi chiediamo di effettuare il pagamento. 

L’iscrizione per tutte le tipologie di espositori è fissata in 10€ (dieci euro) AL GIORNO, chi intendesse 

quindi a partecipare a DUE GIORNI dovrà versare la quota di 20€. Saranno esclusi dalla quota di 

pagamento eventuali associazioni quali AVIS e AIDO che, oltre per il loro scopo, entrambi non vendono 

merce ma realizzano solo banchetti informativi. 

La quota andrà versata presso la Lavanderia Azzurra di Clivio o con un bonifico al seguente indirizzo: 

IBAN IT29O0306950660100000003266 intestato a Burtini Marco 

Sulla causale del pagamento dovrà essere indicato: 

1. Nome e cognome dell’hobbista o nome dell’associazione con la nota “Iscrizione a mercatino di 

Natale 2019”. 

2. In caso di partecipazione a un solo giorno quale delle due date (se 23/11/2019 o 24/11/2019) 

 

Istruzioni per iscrizione 

Le iscrizioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail mercatini.clivio@gmail.com o presso 
la Lavanderia Azzurra di Clivio in via Trentini a partire dal 3 ottobre e fino al 14 novembre 2019 e dovrà 
comprendere i seguenti documenti: 

Richiesta di iscrizione debitamente compilata. 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

Fotocopia di un documento di identità. 

Una volta confermata l’iscrizione (cioè dopo il 19 novembre) dovrà essere inviata copia del versamento 
via mail o effettuare il pagamento presso la Lavanderia Azzurra di Clivio (in caso di mancata 
partecipazione il versamento non verrà restituito). 
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