
MERCATINI DI NATALE 2019 
SOVIZZO 

 
n. postazione assegnata 

 

 Occupazione suolo 
 pubblico 
 privato 

 COSAP   
 sì 
 no (art.9 c.2 Reg. comunale) 

Compilazione a cura della Pro Loco Sovizzo                               Compilazione a cura della Pro Loco Sovizzo                                              Compilazione a cura della Pro Loco Sovizzo 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _____________________ 

il _________________ residente a  ____________________ in Via ______________________________ 

tel. _______________________Codice Fiscale ______________________  in qualità di responsabile dei 

prodotti esposti,  

 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione che si svolgerà no 8 dicembre 2019 dalle ore 11.00 alle ore 18.00 versando 

un contributo di partecipazione di 30,00 euro. 

 
Inoltre, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N.445,  

 

DICHIARA 
(barrare le caselle attinenti): 

 
 di essere: 

 titolare / legale rappresentante  

 imprenditore agricolo 

dell’azienda  _________________________________ con sede nel Comune di ______________________ 

in Via ___________________________________ Partita Iva ____________________________ e iscritta  

al Registro delle Imprese presso la CCIAA di  ____________________  al n. ________ 

(per gli artigiani) all’Albo Artigiani di __________________ al n. ________ 
 

tipologia dei prodotti esposti ______________________________________________________________ 
              (il più possibile dettagliato)             ______________________________________________________________ 

settore      □ ALIMENTARE      □ NON ALIMENTARE 

 

Ai fini delle verifiche sul DURC si dichiara di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di 

versamento dei contributi INAIL, INPS e Casse Edili stabiliti dalle vigenti disposizioni.  

 

Firma __________________________________ 
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MERCATINI DI NATALE 2019 
SOVIZZO 

 
 

 di essere hobbista  e di essere in possesso del tesserino di riconoscimento, in corso di validità, numero 

_________________ rilasciata dal Comune di _________________ in data ____________________. 

(allegato in copia  alla presente). 

 

Tipologia dei prodotti esposti _____________________________________________________________ 

        (Il più possibile dettagliato)              _____________________________________________________________; 

 

 

 
 di esporre opere del proprio ingegno ai sensi dell’art.4 comma 2 lettera H del D.Lgs.114/98 prodotte in 

forma sporadica e del tutto eccezionale. 

 

Tipologia dei prodotti esposti _____________________________________________________________ 

        (Il più possibile dettagliato)              _____________________________________________________________. 

 

 
 

 di essere rappresentante della Pro Loco di __________________ o dell’Associazione/Comitato/Società 

cooperativa  denominata ___________________________________ senza scopo di lucro, con sede nel 

Comune di _______________________  e che la raccolta fondi sarà devoluta a opere di beneficenza. 

 

Tipologia dei prodotti esposti _____________________________________________________________ 

        (Il più possibile dettagliato)              _____________________________________________________________; 

 

 

DICHIARA altresì 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 71, comma 1 e 2, del D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59, che 
inibiscono l’esercizio dell’attività commerciale di vendita e di somministrazione; 
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n.575” (Codice antimafia); 
 di aver letto, di aver preso visione e di accettare il Regolamento, allegato alla presente domanda, in tutti i 9 
articoli.  
 
 

Allega congiuntamente: 
- copia fotostatica del proprio documento di identità; 
- copia tesserino/autorizzazione. 

 

 

Lì, _____________                                                          Firma__________________________________ 
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MERCATINI DI NATALE 2019 
SOVIZZO 

 
REGOLAMENTO 

Articolo 1 
Il mercatino di Natale 2019 si terrà a Sovizzo il giorno: 8 dicembre 2019 dalle ore 11.00 alle ore 18.00. In caso di 
pioggia o di neve il mercatino sarà annullato. 
Il punto di ritrovo sarà in piazza Manzoni dalle ore 10.00 dove sarà assegnata la piazzola per l’esposizione. 
L’area deve essere sgomberata entro le ore 19.00. 
Articolo 2 
La partecipazione al mercatino di Natale è subordinata alla presentazione di apposita domanda, e dovrà pervenire (a 
mano, via posta, via fax 0444 551087 o via mail mercatini.prosovizzo@libero.it) entro e non oltre il giorno 9 
novembre 2019 presso la sede della Pro Loco (SOLO I MERCOLEDI' SERA DI OTTOBRE su 
appuntamento), Fioreria Il Tinel Dei Fiori  in via Cavaliere di Vittorio Veneto (vicino al Municipio). 
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, a pena inammissibilità.  
Il modulo di iscrizione dovrà essere sottoscritto da persona maggiorenne che fungerà da responsabile e sarà ritenuta 
responsabile dei prodotti venduti e di quanto succede nel punto vendita. 
Articolo 3 
Ogni banco o area espositiva dovrà rispettare le norme minime di sicurezza. 
E’ vietata qualsiasi esposizione di prodotti o immagini che offenda il decoro, la morale e la religione. Durante tutto il 
periodo del mercatino i partecipanti devono osservare un comportamento corretto e civile, in modo da non essere di 
intralcio alla manifestazione e non ledere l’incolumità di persone o cose. 
Articolo 4 
La direzione e la sovraintendenza del mercatino spetta esclusivamente alla Pro Loco di Sovizzo. 
I partecipanti al mercatino devono seguire scrupolosamente le prescrizioni e le direttive impartite loro dai responsabili 
della Pro Loco o da altri autorizzati a sovraintendere al buon funzionamento della manifestazione. 
Articolo 5 
La Pro Loco è unica responsabile, nella libera scelta di accettare le domande di partecipazione al mercatino, essa vaglierà 
i prodotti merceologici che intende proporre al mercato, dando precedenza prima ai commercianti che svolgono attività 
nel comune di Sovizzo, poi a coloro che in qualità di agricoltori portano i loro prodotti, gli artigiani, gli hobbisti, le 
associazioni di volontariato, tutti operanti nel Comune di Sovizzo e ai gruppi rappresentanti le associazioni delle pro 
loco aderenti al Consorzio Serenissima Agno Chiampo e in fine a tutti coloro che intendono partecipare, dando 
precedenza a coloro che esercitano le loro attività nei Comuni contermini. 
LA SCELTA DEI PARTECIPANTI E LA TIPOLOGIA DEI PRODOTTI MERCEOLOGICI, VIENE 
FATTA DALLA PRO LOCO DI SOVIZZO A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO ED È 
INAPPELLABILE. LA PRO LOCO DI SOVIZZO NON DOVRÀ MOTIVARE LA NON 
ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA A COLORO CHE L’HANNO PRESENTATA. 
Articolo 6 
I partecipanti devono essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge e ogni attività esposta alla vendita 
dovrà rispettare le norme di legge. Per coloro che espongono prodotti alimentari, si invia ad avere uno spazio 
accessibile al pubblico, per la degustazione dei prodotti. 
Tutta l’attrezzatura necessaria per l’esposizione dei prodotti: banco, eventuale gazebo, casetta, ecc. dovrà essere a carico 
dall’espositore partecipante. Da parte dell’organizzatore, la Pro Loco, sarà messa a disposizione solo un punto presa luce 
da 220Wolt, da un quadro elettrico, in prossimità dello spazio assegnato, dove ogni partecipante potrà collegarsi per un 
massimo di 3-4 lampadine. Tutto il resto, se necessario, dovrà essere prodotto con un generatore di corrente autonomo. 
Articolo 7 
I partecipanti si impegnano a versare, al momento della comunicazione di accettazione della domanda, la somma di 
euro 30 come contributo di partecipazione. Nel caso in cui l’espositore non si presentasse alla manifestazione, la 
somma versata non sarà restituita. Le Associazioni regolarmente iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di 
Sovizzo, che partecipano ai Mercatini per raccolta fondi a scopo benefico sono esentate dal versamento del contributo. 
In caso di mancata pulizia dell’area assegnata il personale preposto della Pro Loco potrà richiedere sanzioni pecuniarie.  
Articolo 8 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per gli eventuali danni subiti dai partecipanti alla manifestazione o che 
gli espositori creassero ai loro clienti o visitatori, sia dalla vendita del loro prodotto che a causa del prodotto stesso. 
La partecipazione al mercatino di Natale presuppone l’accettazione totale ed incondizionata degli articoli del presente 
regolamento. 
Articolo 9 
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, sulla tutela della privacy, la “Pro Loco Sovizzo” informa il richiedente che ha 
chiesto la partecipazione al mercatino di Natale, che in base al rapporto instaurato, detiene i dati anagrafici e fiscali del 
richiedente strettamente necessari per tutti gli adempimenti di Legge 


