
MERCATINO ANTIQUARIATO PORTOBUFFOLE’ 

da restituire compilata e sottoscritta (entro e non oltre il lunedì antecedente il mercato): 

E-mail: protocollo.comune.portobuffole.tv@pecveneto.it 

Telefax 0422/850267(se strettamente necessario)  

Per informazioni scrivere a mercatifiere@comune.portobuffole.tv.it tel.0422850020 (1)

             
      

OGGETTO: Richiesta di assegnazione giornaliera di posteggio. 
 

Il sottoscritto     ____________________________________  nato a ___________________________ 

il ______________________ e residente in (città) _______________________________________ 

Via ______________________________ n. ______   CAP   _________                                                    

C.F.                                                                     P.IVA:                                                                                                                              

tel. ___________________________              E-Mail o P.E.C.  

qualità di :       HOBBISTA  PRECARIO                 COMMERCIANTE PRECARIO 

 

CHIEDE 
 

l’assegnazione di n. 1    n.2    posteggi/o per partecipare al Mercatino dell’Antiquariato per 

l’anno______ che si svolge ogni seconda domenica del mese (escluso agosto) nelle seguenti date: 
 

  
 

A tal fine DICHIARA: 

(se hobbista) 

• di essere in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 9, comma 4, lett. a) della L.R. 

n. 10/2001 per l’anno 2022 rilasciato dal Comune di residenza o dalla Città metropolitana di 

Venezia. 

(se commerciante) 

• di essere in possesso dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche idonea alla tipologia di 

vendita. 
 

DICHIARA inoltre: 

a) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Disposizioni contro la mafia); 

b) che la merce oggetto di esposizione e/o vendita comprende l’antiquariato, le cose vecchie, le cose 

usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe e gli oggetti da collezione. 
 

PAGAMENTO: la quota spettante sarà trasmessa entro il mercoledì successivo il mercato mediante, Mail 

o P.E.C. direttamente dalla ditta S.T.E.P. Servizi Srl, che è autorizzata alla riscossione.  
Il mancato pagamento comporta l’esclusione ai mercati successivi. 

 

ALLEGATI: 

- copia di un documento di riconoscimento valido (per tutti) 

- copia del tesserino valido per l’anno 2022, oppure copia della richiesta di rilascio del tesserino se non ancora 

in possesso dello stesso (per hobbisti) 

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Con la firma in calce alla presente autorizza altresì codesta Amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003. 

 

Data _____________________ 
 FIRMA LEGGIBILE 

Visto: il funzionario incaricato        

_________________________     ____________________________ 
La presente istanza non è soggetta ad autentica qualora sia sottoscritta in presenza del Funzionario 

incaricato o qualora venga allegata fotocopia del documento di riconoscimento. 

NOTE indicare eventuale preferenza di posteggio (non garantita): 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A CURA DEL FUNZIONARIO COMUNALE: 

POSTEGGIO ASSEGNATO n. ________ PER MERCATO DI ________________ 

  

  

   

 

 

 

   /      /    /      /    /      /    /      /    /      / 

 


