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  Al Signor Sindaco 
  del Comune di 
  31010  -  GODEGA DI SANT'URBANO  

 

OGGETTO : Richiesta partecipazione al Mercatino dell'Antiquariato di Godega di S.U. 

 
 Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________________ 

(Prov. _____) il _______________ e residente a ______________________________ cap. ________ 

(Prov. _____) in via _________________________________________________, n. _______,  

avente codice fiscale n° _______________________________, tel. n. _________________________ 

e-mail _______________________________________________ 

C H I E D E  
 

di poter partecipare, in qualità di precario, alla Mostra Mercato dell'Antiquariato di Godega S.U. - 

edizioni  anno ______ 
 All'uopo dichiara di partecipare in qualità di: 
 � venditore non professionale a’ sensi art. 9 della L.R. 06.04.2001 n. 10, per le edizioni dei 

mesi di (massimo 6): 

○ gennaio ○ febbraio ○ marzo ○ aprile ○ maggio 

○ giugno  ○ settembre ○ ottobre ○ novembre ○ dicembre 

 

 � di porre in vendita merci riconducibili alla seguente specializzazione merceologica: 

  _____________________________________________________________________ 
 

 � di esprimere preferenza per l’assegnazione del posteggio n.  _____, consapevole che tale 
indicazione non vincola il Comune ai fini dell’assegnazione. 

 
si impegna: 

 
- a rispettare la vigente normativa regionale inerente la partecipazione ai mercatini 

dell’antiquariato e del collezionismo; 

- a custodire sotto la propria responsabilità l’ombrellone che gli verrà assegnato, per tutta la 
durata del mercato, facendosi carico di ogni eventuale danno causato dallo stesso. 

 
Il Comune di Godega di Sant’Urbano è autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente richiesta ai fini della gestione contabile ed organizzativa del Mercatino, nell’intesa che gli stessi 
possono essere comunicati a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 18 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e 
possono essere diffusi, in relazione alle esigenze di pubblicizzazione della manifestazione stessa. 

 
 

Godega di S.U. , ____________________                           IN FEDE 
                    _____________________ 

 

SI RACCOMANDA DI 
PORTARE UNA 

MARCA DA BOLLO 
DA € 16,00 

 
 

La domanda deve pervenire con un 
anticipo di almeno 20 giorni rispetto 
alla data della prima edizione utile. 
 


