
Apporre 
marca da 

bollo € 16,00 

Modulo di richiesta per la partecipazio-
ne alla Mostra Mercato in occasione 
della Festa della Transumanza. 
Domenica 23 Settembre e Domenica 30 Set-
tembre 2018 

 

Il Sottoscritto 
Cognome Luogo di nascita Nome 

   

Data di nascita 

 

Sesso (M /F) 

 

Cittadinanza 

 

Codice Fiscale 

 

    

residente in 
Comune Via / Piazza Civico CAP Provincia 

 

Telefono 

 

e-mail (se presente indicare la PEC) 

 

Fax 

 

N.B. LA SEGUENTE SEZIONE DEVE ESSERE COMPILATA SOLO SE IL RICHIEDENTE NON E’ PERSONA FISICA 

Titolare Legale rappresentante delegato per conto di 
Denominazione—Ragione Sociale Codice Fiscale—Partita I.V.A. 

 

    

sede legale in 
Comune Via / Piazza Civico CAP Provincia 

 

Iscritta alla Camera di Commercio di Numero di iscrizione 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla Mostra Mercato in occasione della Festa della Transumanza, che si terra a Bressanvido 
nei giorni: 

Autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica rilasciata da: Numero 

 

In data 

 

Tesserino di riconoscimento per partecipazione a mercatini rilasciato da: 

 

Numero protocollo 

 

In data 

 

nella sola giornata di domenica 23 settembre 2018. 

nella sola giornata di domenica 30 settembre 2018. 

in ambedue le giornate di domenica 23 e domenica 30 settembre 2018. 

Utilizzando un proprio stand espositivo, gazebo o altro mezzo adibito a tale scopo, delle dimensioni di: 

ml.   x  ml.   



DICHIARA 
 

di avere preso conoscenza delle condizioni per la partecipazione di seguito indicate, e si impegna a rispettar-
le, pena la decadenza del’autorizzazione: 
 
• La presente istanza di partecipazione deve essere dotata di marca da bollo da € 16,00, come parimenti  

l’autorizzazione rilasciata necessiterà di altra marca da bollo di pari importo. Qualora l’istanza venga inviata a 
mezzo informatico, le marche da bollo (una relativa all’istanza ed una relativa all’autorizzazione) dovranno essere 
consegnate agli addetti la mattina della manifestazione per essere apposte fisicamente sulla istanza e sulla auto-
rizzazione; 

• La TOSAP per l’occupazione di suolo pubblico, è pari ad € 1,50 per metro quadrato occupato per ogni giorno di 
partecipazione alla manifestazione. Tale importo dovrà essere versato preventivamente mediante bonifico alla 
Banca Intesa Sanpaolo – Agenzia di Cittadella, IT91 A030 6962 5221 0000 0046 011 , oppure mediante bollettino 
Postale intestato al c/c 17967365 “Comune di Bressanvido – Servizio di Tesoreria”, indicando – in ambedue le 
ipotesi – la dicitura “TOSAP occupazione suolo pubblico Mercato Festa Transumanza”. La ricevuta dell’avvenuto 
pagamento potrà essere inviata contemporaneamente all’istanza o consegnata agli addetti la mattina della mani-
festazione;  

• I diritti di segreteria per il rilascio dell’autorizzazione, sono pari ad € 20,00, da versarsi preventivamente mediante 
bonifico alla Banca Intesa Sanpaolo – Agenzia di Cittadella, IT91 A030 6962 5221 0000 0046 011 , oppure me-
diante bollettino Postale intestato al c/c 17967365 “Comune di Bressanvido – Servizio di Tesoreria”, indicando – 
in ambedue le ipotesi – la dicitura “diritti segreteria Mercato Festa Transumanza”. La ricevuta dell’avvenuto paga-
mento potrà essere inviata contemporaneamente all’istanza o consegnata agli addetti la mattina della manifesta-
zione;  

• È possibile effettuare un solo versamento cumulativo della TOSAP e dei diritti di segreteria con le medesime mo-
dalità sopra indicate, citando ambedue le motivazioni (TOSAP e diritti segreteria); 

• Da parte del Comune di Bressanvido non verranno forniti allacciamenti elettrici, allacciamenti idrici, strutture e/o 
arredi; 

• Le istanze compilate utilizzando il presente modulo (scaricabile anche sul sito istituzionale del Comune) dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del giorno sabato 15 settembre 2018. 

• Non verranno autorizzate attività di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di dolciumi in genere. 
 

Esponendo e proponendo i seguenti prodotti: 

data 

 
firma 

 

COMUNICA 
 

Presumibilmente di produrre, per ogni giorno di partecipazione alla manifestazione, una tipologia e quantitati-
vo di rifiuti di seguito descritti: 

rifiuti organici Kg.  

Carta, cartone Kg.  

Legno, imballaggi in legno Kg.  

Plastica, polistirolo, ecc. Kg.  


