DOMANDA DI ISCRIZIONE
“CHI CERCA TROVA”
__I__ sottoscritt_________________________________________________________________
Nat_ a_________________________________________ (prov._______) il_________________
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Residente in _____________________________________________________ CAP___________
via/piazza______________________________________________________________N°______
Tel:_______________________________ e-mail ______________________________________
In qualità di ____________________________ del _____________________________________
con sede in _____________________________________________________ CAP___________
via/piazza______________________________________________________________N°______
Tel:_______________________________ e-mail ______________________________________

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione “Chi cerca trova” che si terrà a Collecchio, in Piazza
Repubblica, Piazza Europa e Corso Eguaglianza dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nella giornata di
DOMENICA 5 DICEMBRE

DICHIARA
Di essere:
 soggetto (persone fisiche o associazioni di volontariato) che interviene per scambiare o
vendere l’esubero dei propri beni;
 commerciante su aree pubbliche in possesso dell’autorizzazione di cui agli art. 2 e 3 della
L.R. 12/1999;
 hobbista così come definito dall’art. 7 bis della L.R. 12/1999;

- di essere consapevole che solo un componente del nucleo familiare può presentare l’adesione
per la partecipazione alla manifestazione;

- di aver preso visione delle LINEE GUIDA vigenti in materia, di accettarle in ogni sua parte e di
conseguenza di essere consapevole che:
 il posteggio sarà assegnato d’ufficio, mediante sorteggio da effettuare prima dell’evento;
 il mancato invio della copia del documento di identità in allegato all’adesione così come
l’incompleta compilazione del modello e la mancata sottoscrizione della richiesta di
adesione comportano l’immediata archiviazione della pratica senza altra comunicazione
 in caso di prevista impossibilità a partecipare all’evento dovrà comunicare la rinuncia
almeno 3 giorni prima;
 dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 ;
 per partecipare al mercatino dovrà possedere il certificato verde COVID-19 (Green pass);

- di essere a conoscenza inoltre che l’Amministrazione Comunale di Collecchio ha deliberato che
il soggetto, cui è demandata la gestione e la verifica dei requisiti di ammissione al mercatino è il
personale addetto del Comune e/o un suo incaricato

- di non porre in vendita






-

Oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi;
Armi;
Simboli o scritti di altro genere che richiamino ideologie di partiti politici del presente e del
passato.
Prodotti alimentari freschi o confezionati ai sensi delle vigenti norme in materia di igiene
pubblica ed igiene veterinaria
Animali.
di non aver riportato condanne penali¹ e di non avere precedenti penali in corso;

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia);

- che l’esercizio di detta attività sarà svolto nel rispetto delle norme fiscali in materia,
assumendosi ogni responsabilità per gli adempimenti tributari conseguenti;

- di essere a conoscenza delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false
attestazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

- di essere al corrente che ai sensi dell’ art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

-

di assumersi ogni responsabilità per quanto dichiarato in caso di controllo da parte
degli enti preposti;

-

di porre in vendita i seguenti beni personali (specificare)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

li_________________________
Firma_________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note
1 Non possono partecipare all’iniziativa:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII,
capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona
commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui
al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata
una delle misure pre
N

