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Art. 1 – Definizioni 
 
1. Ai fini delle presenti indicazioni operative di carattere regolamentare (da ora 
“indicazioni”) si intende per: 
a) MERCATINI i mercatini dell’usato e dell’antiquariato ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 10 
del 6 aprile 2001 nonché i mercatini effettuati con le modalità previste dall’art. 3, comma 4 
della citata legge regionale n° 10; 
b) OPERATORE PROFESSIONALE il titolare di autorizzazione ad esercitare su area 
pubblica l'attività in modo professionale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 
n. 114/98 nonché della iscrizione al Registro Imprese presso la competente Camera di 
Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura; 
c) OPERATORE PROFESSIONALE PRECARIO soggetto autorizzato temporaneamente 
ad esercitare il commercio su aree pubbliche non titolare di posteggio; 
d) PRODUTTORE AGRICOLO soggetti imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 Codice 
Civile, così come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 228/2001, regolarmente iscritti nel 
registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
e) HOBBISTA chi non esercita abitualmente alcuna attività commerciale in modo 
professionale, ma vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale 
ed è in possesso del tesserino di hobbista (art. 9, comma 2, L.R. 10/2001); 
f) TESSERINO HOBBISTA il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di 
residenza o dal Comune di Venezia per i non residenti nel Veneto, contenente le 
generalità, la fotografia, oltre ai sei appositi spazi per la vidimazione (esauriti i quali egli 
non potrà più partecipare a tale titolo, nell’anno solare in corso, ai mercatini 
dell’antiquariato e del collezionismo) (DGR 2956/2001); 
g) CONCESSIONARIO il soggetto al quale il Comune affida la organizzazione dei 
mercatini e l’assegnazione degli spazi espositivi nonché la cura di ogni attività gestionale 
inerente al suo svolgimento, così come previsto dall’art. 9, comma 9, della L.R. 10/2001, 
nonché le autorizzazioni temporanee di cui all’art. 3, comma 4;  
h) COSE VECCHIE oggetti datati, fuori moda, superati dalle novità della moda; 
i) OGGETTI DI ANTIQUARIATO libri, mobili, opere d'arte e oggetti antichi, ossia oggetti di 
vecchia fattura resi unici per la età, la rarità, la condizione, l’utilità o altre peculiari 
caratteristiche; perlopiù oggetti che rappresentano un'epoca precedente all’attuale della 
società umana. 
 
Art. 2 – Oggetto 



1. Gli indirizzi disciplinano lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche in 
occasione dei mercatini dell’usato e dell’antiquariato ai sensi dell’art. 9 nonché i 
mercatini effettuati con le modalità previste dall’art. 3, comma 4 della L.R. n. 10 del 6 
aprile 2001, che si effettua in Agordo, nei mesi compresi tra maggio e settembre, oltre 
a dicembre, e precisamente: 

a. N° 1 nei mese di maggio, settembre e dicembre 
b. N° 2 nel mese di giugno 
c. N° 4 nel mee di luglio 
d. N° 6 nel mese di agosto 

2. I mercatini dell’usato e dell’antiquariato hanno come oggetto il commercio di cose 
vecchie, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe d’epoca, oggetti da collezione, 
hobbistica di cose antiche in genere, oggetti di antiquariato; quelli realizzati con le 
modalità di cui all’art. 3, comma 4), hanno come oggetto il commercio di prodotti 
alimentari e non alimentari da parte di commercianti e produttori agricoli; 

 
Art. 3 – Disposizioni applicate 
1. Le indicazioni sono adottate nel rispetto e in funzione di quanto stabilito dalle seguenti 
disposizioni: 
a) il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore 
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con 
particolare riguardo al Titolo X “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”; 
b) la Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 – Nuove norme in materia di commercio su 
aree pubbliche, con particolare riguardo all’art. 9 “Mercatini dell’antiquariato e del 
collezionismo” e art. 3, comma 4); 
c) la Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956 – Nuove norme in materia 
di commercio su aree pubbliche. Art. 9: Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo; 
d) la Deliberazione Giunta Regionale n. 2113 del 2 agosto 2005 - Testo coordinato dei 
criteri applicativi ai sensi dell’art. 2, comma 7 e dell’art. 3, comma 1 della l.r. 6.4.2001, n. 
10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”; 
e) il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, art. 71; 
f) il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; 
g) Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 del Ministero della Salute. 
 
Art. 4 – Modalità di svolgimento 
1. I mercatini potranno svolgersi nel periodo ricompreso tra i mesi di maggio e il 15 

settembre, nel numero massimo di seguito riportato, tutti i giorni ad esclusione del 
mercoledì fino alle ore 16:00, del 29 giugno, delle festività religiose e/o laiche particolari, 
e nel mese di dicembre: 

o N° 1 nei mese di maggio, settembre e dicembre 
o N° 2 nel mese di giugno 
o N° 4 nel mee di luglio 
o N° 6 nel mese di agosto. 

2. Ai mercatini, che si dispiegano nelle seguenti vie (in unica fila) e piazze cittadine, è 
consentita la 
partecipazione fino a un massimo di n. 40 operatori: 

o Piazza della Libertà; 
o Corso degli Alpini; 
o Piazzale G. Marconi; 
o Viale Sommariva; 
o Via 27 Aprile 1945; 



3. La occupazione del rispettivo posteggio deve essere effettuata entro le ore 7:30 e va 
mantenuta almeno fino alle ore 18:00 oppure, dalle ore 18:00 alle ore 24:00.  
 
Art. 5 – Generi merceologici 

1. Gli operatori professionali posso commercializzare le merci previste nel titolo 
autorizzativo, ovvero, ALIMENTARE e/o NON ALIMENTARE; 

2. Gli operatori hobbisti possono commercializzare qualsiasi tipo di merce purchè 
rientri nel campo di competenza; 

3. I produttori agricoli possono commercializzare esclusivamente i prodotti, provenienti 
dalle rispettive aziende, compresi i loro derivati e/o trasformati; 

4. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e 
della autenticità della merce, nonché del rispetto delle norme in materia igienico 
sanitaria per la conservazione e la vendita. 

5. Durante la manifestazione, all’interno dell’area del mercatino, è vietata ogni altra 
forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche. E’ altresì 
vietata ogni forma di asta. 

 
Art. 6 – Concessionario 
1. Il concessionario può esigere dagli operatori il pagamento di un corrispettivo quale 
rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità e a rifusione 
dell’occupazione suolo pubblico, dello smaltimento rifiuti, della pulizia dell'area e di altre 
eventuali spese sostenute per lo svolgimento del mercatino. Gli importi sono stabiliti dalla 
rispettive normative in materia. 
 
Art. 7 – Assegnazione posteggi 

1. La domanda per l’effettuazione del mercatino e l’occupazione del suolo pubblico 
verrà effettuata direttamente dal Concessionario, secondo il modulo allegato: 

2. Il Comune provvederà al rilascio dell’autorizzazione in capo al Concessionario; 
3. agli operatori professionali si applicano le norme vigenti sull’attività commerciale su 

aree pubbliche. Nella domanda di partecipazione temporanea al mercatino, il 
richiedente dichiara: - i dati anagrafici, se soggetto individuale; per le società: 
ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del Legale 
Rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società - il codice 
fiscale/partita I.V.A. - gli estremi dell’autorizzazione di commercio su area pubblica 
posseduta - tipologia delle merci che intende porre in vendita; 

4. l’hobbista è tenuto: 
a. a mettere bene in vista nel proprio posteggio il tesserino hobbista in originale 

e l’elenco dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, il loro prezzo; i 
beni posti in vendita non possono avere un valore superiore ciascuno a € 
258,23; 

b. ad essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della 
manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se 
appartenenti al proprio al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi, 
fisiologici periodi; 

5. Il Produttore Agricolo dovrà utilizzare un banco vendita con le seguenti 
caratteristiche: 

a. materiali di facile pulitura e lunga resistenza all'usura; 
b. elementi leggeri, facilmente asportabili ed accatastabili; 
c. rapido smontaggio e montaggio; 
d. cartello identificativo dell'azienda agricola recante ragione sociale della 

stessa e luogo di ubicazione dell'attività produttiva; 



e. il banco dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento 
ottimale delle operazioni di vendita e la migliore esposizione del prodotto. 

6. L’assegnazione dei posteggi viene effettuata dal Concessionario, che gestisce le 
domande preventive, con le seguenti modalità: 

a. L’assegnazione dei posteggi agli operatori professionali è effettuata secondo 
le norme vigenti sull’attività commerciale su aree pubbliche, più 
specificatamente, con le modalità previste dalla Deliberazioni della Giunta 
Regionale N. 986 del 18 giugno 2013, punto 5; 

a. L’assegnazione dei posteggi agli hobbisti è effettuata secondo modalità di 
trasparenza e imparzialità seguendo l’ordine cronologico delle comunicazioni 
di partecipazione e le indicazioni proposte nella relativa scheda resa 
disponibile a tutti gli interessati. Nel caso di adesioni presentate nello stesso 
giorno, il posteggio viene assegnato con precedenza all’hobbista con minor 
numero di presenze al mercatino. La ripetuta assegnazione del posteggio al 
mercatino non crea in capo all’hobbista alcun diritto di priorità; 

b. L’assegnazione dei posteggi ai Produttori Agricoli è effettuata con le seguenti 
modalità: 

1. Azienda ubicata esclusivamente nell’ambito provinciale; 
2. Azienda ubicata nella Regione Veneto; 
3. Azienda che propone in vendita il prodotto meno rappresentato nel 

mercatino; 
4. Per l’assegnazione del posteggio, in caso di aziende/imprese agricole, 

provenienti dallo stesso ambito di cui ai punti sopra riportati, si procede con 
sorteggio. 

 
Art. 8 – Controlli 
1. Il Comune provvede alla verifica della documentazione autorizzativa e dei requisiti 
richiesti dalle norme vigenti per la partecipazione ai mercatini. 
2. La Polizia Locale controlla il tesserino hobbista e ne annulla l’apposito spazio 
apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. 
 
Art. 9 – Tributi e altri adempimenti 
1. Il Concessionario (o nell’eventualità l’operatore, quando vengono rilasciate 
autorizzazioni temporanee singole) nei termini previsti dalle rispettive normative: 
- corrisponde la tassa di occupazione di suolo pubblico nonché la tariffa di smaltimento 
rifiuti giornaliera e il corrispettivo per lo spazzamento dell'area secondo le modalità e gli 
importi previsti; 
- provvede affinché i rifiuti siano raccolti in appositi contenitori messi a disposizione dal 
servizio di gestione della raccolta porta a porta, concordando direttamente con il gestore le 
modalità 
 
Art. 10 – Sanzioni 
1. La mancata osservanza di quanto stabilito dagli indirizzi comporta l'applicazione: 
a) a carico degli hobbisti della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 
258,23 a € 1.032,91 e comunque della confisca delle attrezzature e della merce (art. 9, 
comma 6, della L.R. 10/2001); 
b) a carico degli operatori professionali le sanzioni previste in materia di commercio, 
pubblica sicurezza, tributi e fiscale, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 
114/1998; 
c) a carico dei Produttori Agricoli, qualora il fatto non sia sanzionato da una diversa norma 
di legge o regolamento, per le violazioni di cui alle presenti indicazioni si applica la 



sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €. 500,00 (art. 7 del T.U.E.L. 267/2000) 
con le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
Art. 11 – Norma finale. 

1. Per tutto quanto non disposto dalle indicazioni si applicano le disposizioni di legge 
in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bollo 
€. 16,00 

Al Sig. Sindaco del Comune di 
32021 AGORDO (BL) 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MERCATINI 

la presente domanda deve essere consegnata almeno 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione 
 
Il sottoscritto …………………………………………., nato a ……………………., il …………. residente in 
……………… Via……………………. n. ……… C.F.: ………………………………. in qualità di 
…………..………………… della Società/Associazione …………………………….……………………… con 
sede in ………………………………. Via ………………………………n. ………., costituita con atto del 
…………..……… registrato a …………………… il …………… al n.…….., cellulare………………………… ai 
sensi delle norme vigenti, 

C H I E D E 
Il rilascio della autorizzazione ad effettuare mercatini nei seguenti luoghi: 
Nelle seguenti vie/piazze _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  per il periodo dal 
________________________________al_________________________ con orario di vendita dalle ore 
____/____alle ore _____/____  per un totale n. _____ banchi di cui n. _____ settore alimentare e n. 
_______ settore non alimentare ; 
come planimetria allegata e con la partecipazione d ei soggetti di cui all’elenco allegato; 
con la partecipazione di soggetti che svolgono l’at tività a scopo di lucro per mq………… 
Dichiara di essere a conoscenza che per lo svolgimento di tale attività dovrà essere ottenuta apposita 
autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico, di cui la presente richiesta è parte integrante. 
Si obbliga a sottostare a tutte le condizioni che, in materia, sono contenute nel vigente Regolamento 
comunale per l’applicazione della TOSAP. 
1° Ipotesi - Con presenza di soggetti che svolgono tale attività a scopo di lucro ( commercianti –
artigiani - produttori agricoli – industriali, ecc. ) 
Per questi soggetti, oltre al nominativo alleghiamo le AUTOCERTIFICAZIONI con l’esatta indicazione 
dell’attività svolta. 
2° Ipotesi – Con presenza di soggetti che non svolg ono tale attività a scopo di lucro e quindi non 
iscritti alla CCIAA e/o registro imprese ( hobbisti- scambisti- opere del proprio ingegno ec c) 
Per questi soggetti, il cui nome, cognome e indirizzo sono dettagliati nell’elenco allegato, il sottoscritto, 
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsit à in atti e dichiarazioni mendaci come previsto 
dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, DICHIARA che non sono Ditte che 
svolgono l’attività a scopo di lucro e mi impegno a  fornire le relative AUTOCERTIFICAZIONI entro la 
data di conclusione del mercatino stesso. 
DICHIARA, inoltre 
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 del D.LGS 114/98; 
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
legge 575/65 (antimafia). 

CHIEDE 
 

l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, per la superficie, orari e giorni citati. 
 
……………………lì ……………….. Firma ……………………………………. 
 
Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare  fotocopia del documento di riconoscimento in corso  di validità 
 
Allegati obbligatori per rendere la presente richie sta ricevibile: 
1) elenco partecipanti ; 2) le autocertificazioni dei soggetti a scopo di lucro 3) le autocertificazioni per quelli 
non a scopo di lucro 4 ) copie di n° 2 planimetrie oggetto dell’occupazione con evidenziata l’esatta 
ubicazione dei banchi e dimensioni. 
Informativa ai sensi del DLG 196/2003. I dati di cui al presente procedimento sono trattati nel rispetto delle 
norme sulla tutela della privacy e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(lettera g) art. 1 e art. 46, T.U. documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

Il / la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il ___________________ a  
_______________________________ residente a  ______________________________________ in 
Via/Piazza _____________________________________________________ n° ___________________ 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76, T.U. documentazione amministrativa approvato 
con D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 
Articolo 76 Norme penali TU 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più 
gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 
DICHIARA 

1. �   in qualità di operatore di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento 
in materia di |_| commercio |_| somministrazione di alimenti e bevande, ed in particolare dall’art. 71 
del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; 

2. �   in qualità di operatore di essere in possesso, per la vendita di prodotti alimentari e/o 
somministrazione, dei seguenti requisiti professionali (art. 71 del D.Lgs. 59/2010); 

3. �  che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);  

4. �   di essere in possesso di autorizzazione commerciale per le aree pubbliche di tipologia “A” n. 
_______ rilasciata dal Comune di ____________________ in data __________ per il settore 
____________________________________; 

5. �   di essere in possesso di autorizzazione commerciale per le aree pubbliche di tipologia “B” – 
itinerante n. _______ rilasciata dal Comune di ____________________ in data __________ per il 
settore ____________________________________; 

6. �  di essere in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio in sede fissa n. _______ 
rilasciata dal Comune di ___________________________ in data ______________ per il settore 
merceologico _____________________________; 

7. �  di essere artigiano, iscritto all’Albo degli artigiani della CCIAA di ______________ al n. 
________________; 

8. �  di vendere professionalmente cose usate prive di valore  o di valore esiguo (in questo caso non 
necessita la denuncia inizio attività/SCIA ai sensi dell’art. 126 T.U.L.P.S.); 

9. �  di vendere professionalmente cose usate quali oggetti d’arte e/o cose antiche, di pregio o 
preziose, oggetti preziosi o metalli preziosi o recanti pietre preziose (in questo caso necessità la 
denuncia inizio attività/SCIA  ai sensi  dell’art. 126 T.U.L.P.S., da allegare in copia alla presente 
richiesta); 

10. (solo nel caso di somministrazione) di possedere i requisiti morali di cui agli artt. 11, 12 e 92 del 
TULPS;; 

11. di avere il nulla osta da parte dell’organizzatore della manifestazione che si allega in copia; 
12. di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs 114/98, art. 30 comma 5, è vietato vendere bevande 

alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi; 
13. di essere a conoscenza che devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari. 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 

� Copia del documento di riconoscimento 
� Copia nulla osta dell’organizzatore. 

 
N.B. La domanda, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n° 248/1993, deve essere presentata al Comune di Agordo 

almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della Manifestazione e, in ogni caso, entro la data 
di conclusione se l’Organizzatore se ne assume la responsabilità dichiarandolo nella domanda per 
l’effettuazione del mercatino. 

 
 Si fa obbligo all’operatore di esibire a richiesta l’autorizzazione in originale. 
 
Agordo, lì _______________      Firma 
        ___________________________ 
AUTENTIFICAZIONE DELLA FIRMA 
• Quando l’istanza viene inviata per posta o non presentata direttamente dall’interessato va allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di 

validità (carta d’identità, patente, passaporto, ecc…); 
• Quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendete addetto a riceverla, il dichiarante sottoscrive, previo accertamento dell’identità personale.  

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(lettera g) art. 1 e art. 46, T.U. documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 (art. 1, lett. h) e art 47, T.U. documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

 

Il / la sottoscritto/a _______________________________ nato/a il ________________ a  
_____________________________ residente a  _______________________________ 
in Via/Piazza _______________________________________ n° ___________________ 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76, T.U. documentazione 
amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 
Articolo 76 Norme penali TU 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di 
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 

DICHIARA 
 

1. � ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di essere un venditore 
occasionale e non professionale che vende beni in modo del tutto sporadico ed 
occasionale; e 

2. � di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opera 
dell’ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi 
dell’art. 4 comma II lettera h) del D.Lgs 114/98; 

3. � di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati con 
valore non superiore ad  €. 258,23/ciascuno; 

4. � di non essere stato dichiarato fallito; 
5. � di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale; 
6. � che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia); 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
� Copia del documento di riconoscimento 
� Copia nulla osta dell’organizzatore. 

 
N.B. La domanda, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n° 248/1993, deve essere presentata al Comune di 

Agordo almeno 15 (quindici)  giorni  prima  dello  svolgimento della  Manifestazione e, in ogni 
caso, entro la data di conclusione se l’Organizzatore se ne assume la responsabilità 
dichiarandolo nella domanda per l’effettuazione del mercatino 

 
 Si fa obbligo all’operatore di esibire a richiesta l’autorizzazione in originale. 
 
 
Agordo, lì _______________      Firma 
        ___________________________ 
AUTENTIFICAZIONE DELLA FIRMA 
• Quando l’istanza viene inviata per posta o non presentata direttamente dall’interessato va allegata fotocopia di un 

documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità (carta d’identità, patente, passaporto, ecc…); 
• Quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendete addetto a riceverla, il dichiarante sottoscrive, 

previo accertamento dell’identità personale.  
 

 


