
 

COMUNE DI OSTIGLIA 
            (Provincia di Mantova) 
 

 
     Spazio riservato al protocollo 

 
 

Spett.le 
COMUNE DI OSTIGLIA 

 

“MOSTRA MERCATO” 
(Mostra scambio “cose del passato” - piccolo antiquariato - modernariato - 

oggettistica - collezionismo - hobbistica - piccolo artigianato - vintage - ingegno e 
creatività) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ANNO 2019 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________ 
 
nato/a________________________________________ Il _____________________ 
 
residente in Via_____________________________________ n°_________________ 
 
Città ________________________________ Prov ____________________________ 
 
C.F._________________________________________________________________ 
 
P.IVA _______________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico ____________________________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 

di poter partecipare, in qualità di espositore HOBBISTA, alla manifestazione in 
oggetto che si svolge nel capoluogo del Comune di Ostiglia  secondo le modalità e la 
periodicità previste dal “Regolamento Comunale disciplinante l'istituzione e lo 
svolgimento di Mostra Mercato" 
      DICHIARA 
In sostituzione dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 
quanto segue: 
[   ] di non esercitare attività commerciale in modo professionale; 
di rientrare in una delle seguenti categorie: 
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[   ] Soggetto che, in qualità di venditore non professionale ed in modo del tutto 
sporadico ed occasionale, effettua attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti 
nella propria sfera personale o collezionati e rientranti inoltre nelle categorie 
merceologiche ammesse; 
[   ] Soggetto che, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, lett. H) del D. Lgs. 
114/98, vende o espone proprie opere d’arte, nonché quelle di ingegno a carattere 
creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, 
realizzate anche mediante supporto informatico; 
[   ] Operatore professionale che esercita il commercio di cose antiche o usate 
secondo le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 (dichiarazione preventiva 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza e tenuta del registro) del T.U. n. 773/1931); 
[   ] Associazione sociale, sportiva e culturale del territorio che non esercitano 
attività commerciale e che non abbiano fini politici; 
[   ] di sollevare il Comune di Ostiglia da ogni responsabilità giuridica, fiscale, 
amministrativa,civile o penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti 
durante lo svolgimento della manifestazione; 
[   ] di accettare le norme comunali che regolano lo svolgimento del mercatino; 
[   ] di comunicare il seguente elenco di merci oggetto di esposizione e vendita al 
mercatino, che sarà conservato ed esibito su richiesta il giorno di svolgimento del 
mercatino: 
Indicare: 
 
TIPOLOGIA DEI BENI ESPOSTI  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
DIMENSIONI DEL BANCO ESPOSITIVO (lunghezza max 10 m, larghezza max 4 m) 
_____________________________________________________________________ 
 
DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE IN DATA 
 

 TUTTE 

 27 GENNAIO 

 24 FEBBRAIO 

 31 MARZO 

 28 APRILE 

 26 MAGGIO 

 30 GIUGNO 

 28 LUGLIO 

 25 AGOSTO 

 29 SETTEMBRE 

 27 OTTOBRE 

 24 NOVEMBRE 

 29 DICEMBRE 

 
DISPONIBILITA’ ALLA PERMANENZA PER OGNI PARTECIPAZIONE 
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 PER L’INTERA GIORNATA (fino alle ore 16.00, da ottobre a marzo e fino alle 
ore 18.00, da aprile a settembre) 

 Dalle ore ___________________ alle ore _____________________________ 
 
Prende atto che le tariffe per l’occupazione del suolo pubblico sono le seguenti: 
fino a 6,00 mq; € 5,00 
da 6,01 a 12,00 mq; € 10,00 
oltre 12,01 mq; € 15,00 

 
Mentre sono le seguenti le tariffe per abbonamento trimestrale: 
fino a 6,00 mq; € 12,00 
Da 6,01 a 12,00 mq; € 25,00 
Oltre 12,01 mq; € 35,00 
 
e si impegna ad effettuare i relativi pagamenti. 
 
Si allegano alla domanda: 
- documento di riconoscimento in corso di validità 
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini 
extracomunitari) 
 
Ai fini della domanda DICHIARA, inoltre, di accettare integralmente le norme del 
regolamento della manifestazione. 
 

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 del Reg. UE 

679/2016, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. 

 
_____________________________ FIRMA________________________________ 
 
 
N.B. la domanda, perché sia accettata, deve essere compilata in tutte le sue parti e 
in modo leggibile. 
-   Il presente modulo deve essere consegnato all’ Ufficio protocollo del Comune o  

inviato per posta elettronica:  comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it entro 5 

giorni lavorativi prima di ciascun evento. 


