
Allegato 4 – Proposta mercatini/rassegne

Spett.le Ufficio Commercio
12030 - COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE (CN)

Io sottoscritta/o

cognome e nome

comune o stato estero di nascita provincia data

cittadinanza sesso □ femmina □ maschio

residenza
comune provincia

c.a.p. indirizzo

● in qualità di titolare dell’impresa individuale

denominazione

codice fiscale [OBBLIGATORIO]

sede
comune provincia

c.a.p. indirizzo

● in qualità di rappresentante legale della □ società □ associazione □ ente

denominazione

codice fiscale [OBBLIGATORIO]

sede
legale

comun
e

provincia

c.a.p. indirizzo

ONLUS ? no □ sì: n° decreto iscrizione anagrafe unica data

recapiti per corrispondenza

telefono PEC e/o e-mail
(obbligatoria)

chiedo il rilascio della concessione per occupazione suolo per la realizzazione di:

□ MERCATO OCCASIONALE

A) 1a INIZIATIVA

denominazione

data via/piazza

via/piazza ________________________________



□
RASSEGNA HOBBISTICA
denominazione

date

via/piazza

ALLEGATI

deve essere tassativamente allegata la seguente documentazione:

◻ relazione di presentazione dell’iniziativa, con il relativo regolamento o, in mancanza, con indicazione delle

modalità di selezione dei partecipanti;

◻ elenco dei partecipanti, completo di codice fiscale, con descrizione dettagliata dei prodotti trattati da

ciascuno, redatto sul modello allegato al presente avviso. Si precisa che l’elenco dei partecipanti, che sarà
allegato alla concessione, può contenere un numero di soggetti maggiore di quello dei soggetti che
prenderanno effettivamente parte all’iniziativa. L’organizzatore dovrà comunicare almeno due giorni prima
dello svolgimento dell’iniziativa, all’indirizzo PEC protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it l’elenco
degli effettivi partecipanti, che devono risultare inclusi nell’elenco allegato alla concessione;

◻ planimetria dell’area richiesta con indicazione della collocazione dei banchi espositivi (presso l’Ufficio

Commercio è disponibile la planimetria dell’area mercatale del lunedì; per le altre aree si dovrà provvedere
in autonomia a fornire una mappa in scala redatta in forma chiara ed esaustiva, tenendo conto della
viabilità e delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza);

◻ per i mercati occasionali: fotocopia dell’autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche di ciascun

partecipante o titolo di abilitazione alla vendita sulle aree pubbliche;

◻ per la rassegne hobbistiche: attestazione di non essere operatore professionale del commercio o della

produzione dei beni che espone, resa da ciascun partecipante nella forma della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

◻ relazione descrittiva circa le modalità di approvvigionamento elettrico e idrico (ove occorrano), di

smaltimento dei rifiuti prodotti e di pulizia dell’area, nonché del rispetto dei requisiti igienico-sanitari nel
caso di vendita di generi alimentari, anche con riferimento alla dotazione o reperimento di servizi igienici
destinati ai partecipanti;

◻ bozza della locandina informativa;

◻ fotografie dei gazebo o delle tende che saranno installati a copertura dei banchi espositivi ed eventuali

fotografie di precedenti edizioni;

◻ fotocopia documento di identità valido;

◻ altro:

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

mailto:protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it

