Al Comune di Traversetolo
Piazza Veneto, 30
43029 Traversetolo
fax 0521 344550
OGGETTO: Richiesta partecipazione al “TROVATUTTO SOTTO I PORTICI”- Mercato mensile di scambio
ECOeconomico e rivendita di oggetti usati o creati con materiali usati di riciclo - Primo sabato di
ogni mese.
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________________ il
_________________ residente a _______________________________________________________ Via
_______________________________________________________________________________ n° _______
C.F.:_______________________________________________ telefono_____________________________
CHIEDE
Di poter partecipare al “TROVATUTTO SOTTO I PORTICI” - Mercato mensile di scambio
ECOeconomico e rivendita di oggetti usati o creati con materiali usati di riciclo, che si tiene ogni
primo sabato del mese a Traversetolo.
A tal fine dichiaro, a conoscenza di quanto prescritto dalla legge in materia di autocertificazione,
sulle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazione mendace e sotto la mia
personale responsabilità, quanto segue:
- di essere a conoscenza che l’allestimento e lo sgombro dello spazio espositivo/di vendita
dovrà avvenire nel rispetto delle normative e dei limiti/divieti previsti ai sensi del Nuovo Codice
della Strada;
- di essere a conoscenza che l’allestimento dello spazio espositivo/di vendita avverrà dalle 8 e
non oltre le ore 9 e che potrò cominciare lo sgombro dello stesso dalle ore 18 e non oltre le
ore 19
- di essere a conoscenza che alla fine di ogni evento lo spazio espositivo/di vendita occupato
dovrà essere sgombrato da parte mia da qualsiasi tipo di rifiuto ascrivibile allo svolgimento
dello stesso;
- di essere a conoscenza che qualora le merci poste in vendita siano scarpe, queste devono
presentare una suola non graffiata dall’usura e qualora siano indumenti in genere dovranno
essere accompagnati da ricevuta della lavanderia che li identifichi inequivocabilmente;
- di essere a conoscenza di non poter esporre direttamente a terra ma mediante l’uso di un
tavolo o altra base d’appoggio
- di essere a conoscenza che, ad eccezione dei titolari di autorizzazione per il commercio su
aree pubbliche, la merce usata posta in vendita non può essere in serie/stock/lotto;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di confermare/verificare la propria partecipazione ad
ogni edizione mensile contattando almeno 15 giorni prima dello svolgimento il Comune di
Traversetolo;
- di essere a conoscenza dell’obbligo del rispetto di qualsiasi indicazione fornita dal Comune di
Traversetolo.
- di appartenere ad una o più delle seguenti tre categorie (barrare quella corrispondente):
□ privato che crea oggetti artistici con materiali usati/di riciclo ed in tal senso dichiaro che gli
stessi sono opere del mio ingegno creativo;
□ titolare di autorizzazione per il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche commercializzante
solo oggetti usati o oggetti ricavati con materiale di riciclo
□ privato che vuole realizzare un ricavo dagli oggetti di valore esiguo di proprietà personale
rivendendoli o scambiandoli
IL RICHIEDENTE
_________________
Allegata documento di riconoscimento in corso di validità.

