
SCHEDA DI ADESIONE

MERCATO DE LA NENCIA

Torrita di Siena

14 e 15 Marzo 2020

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________    il ___ /___ /______ 

residente a ________________________________________________

in via ______________________________________________________

cod. fiscale ________________________________________________

Telefono ____________________  Cellulare ____________________

e-mail _____________________________________________________

nella sua qualità di:

□ Commerciante ambulante , titolare di autorizzazione n°____________________________

rilasciata in data ___ /___ /______ da _________________________________________________

(vendita di *________________________________________________________)

□ Artigiano di oggettistica di *________________________________________________________

□ Hobbista *__________________________________________________________________________

□ Esercente l'attività frutto di opere creative e dell'ingegno *_________________________

□  Artista di strada *___________________________________________________________________

Chiede di essere ammesso a partecipare al mercato denominato“Mercato de La Nencia”che

si terrà nei giorni 14 e 15 Marzo 2020; 

chiede uno spazio per l’allestimento della propria attività di mt _______ per mt_______ .

Si impegna ad essere presente al mercato in tutti i giorni e orari previsti.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

□ di essere cittadino italiano

□ di essere cittadino _________________, stato facente parte la CEE

□ di essere cittadino extracomunitario ed in possesso di idoneo documento che consente la

permanenza  sul  territorio  nazionale  in  base  alla  normativa  vigente  per  _______________

n°_________ ___, rilasciato da ______________________________



valido fino al ___ /___ /______

Dichiara inoltre:

o di essere in possesso dei requisiti professionali e morali per l'esercizio delle attività di

commercio previsti dalla L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 e succ. mod. ed int. E che non

sussistono nei suoi confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art. 1 della Legge 575/65

o di essere in possesso di titolare autorizzazione n._________________ per il commercio

su aree pubbliche rilasciata dal comune di _______________________   il ___ /___ /______

o di avere la qualifica di artigiano

o di svolgere attività di mostra e vendita di opere del proprio ingegno di carattere

creativo

 

* Indicare i prodotti e gli articoli che verranno posti in vendita

Data                                                                                                                            Firma

_______________________                                                                                            _______________________

Si allega alla presente una copia del documento di identità, codice fiscale in corso di

validità e regolamento firmato.


