MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO DI VICENZA

RICHIESTA POSTEGGIO PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Il sottoscritto
Cognome __________________________________ Nome ________________________
Residenza: Via _____________________________________ n. ____ CAP _________
Comune ____________________________________________________ Provincia ____
Tel. ______________ Cell. ___________________ E-mail _________________________

DICHIARA di essere
Operatore professionale con P.IVA ____________________ C.F. ______________
con sede in Via ____________________________________________________ n. ____
CAP ________ Comune _______________________________________ Provincia ____
Registro Imprese: data ___________ n. ______________ CCIAA di _________________
di essere titolare d’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. ______________
rilasciata dal Sindaco del Comune di __________________________ in data __________
Num. matricola INPS________________ Num. matricola INAIL (se iscritto)____________
Hobbista con C.F. ____________________________ con autorizzazione di vendita
(tesserino) rilasciato dal proprio Comune di residenza o da quello di Venezia (per i non
residenti in Veneto) o con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (OPI) (indicare quale
delle due opzioni)_________________________________
e CHIEDE
l’assegnazione di n. __ posteggio/i in (indicare la posizione se già presente a Vicenza)
________________________________________________________________________
RICHIEDE il noleggio dell’ombrellone, il cui costo va saldato separatamente1.

Il noleggio dell’ombrellone è obbligatorio per tutti gli espositori con posteggio in piazza dei Signori, piazza
Biade, contrà del Monte e piazzetta Palladio.
1

Per ombrelloni e gazebo in genere: è obbligatorio per l’espositore ancorarli con pesi mobili, siano le strutture
proprie o a noleggio. È fatto divieto di manomettere il suolo pubblico con puntelli e trapani.

Targa del mezzo con cui si accede in ZTL (indicarne in modo leggibile al massimo 2):
________________________________________________________________________
Merceologia trattata e che si intende esporre (breve descrizione ma accurata):
________________________________________________________________________
ed infine DICHIARA
1. di essere in possesso di requisiti morali previsti dall’articolo 5, commi 2 e 4 del D.L. 114/1998;
2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31/5 del 1965 numero 575 (antimafia)”;
3. che la merce posta in vendita rientra tra quelle previste dal vigente regolamento;
4. di esonerare il Comune e gli organizzatori da ogni responsabilità che possa derivare da danni a persone
(visitatori ed espositori), cose e animali a causa delle merci esposte durante l’esercizio dell’attività e le fasi di
allestimento e disallestimento, così come dai mezzi in manovra, e/o dall’utilizzo delle strutture necessarie
allo svolgimento della manifestazione. Comune e organizzatori sono esonerati, inoltre, da ogni responsabilità
per danni alle persone (visitatori ed espositori), ad animali e alle merci esposte causati da terzi, da atti
vandalici, di terrorismo, eventi atmosferici, alluvioni. Il partecipante solleva il Comune e gli organizzatori da
ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi effetto personale, attrezzatura o materiale
espositivo, e in genere da ogni responsabilità, diretta, indiretta, anche oggettiva, civile e penale, per danni
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali) cagionati al partecipante o dal partecipante a
terzi, salvo i limiti inderogabili di legge. Il partecipante dichiara pertanto di rinunciare a tutte le richieste di
risarcimento e di rimborso che potesse rivendicare in futuro nei confronti del Comune e degli organizzatori in
relazione alla sua partecipazione alla manifestazione.
5. di impegnarsi a riconsegnare il posteggio pulito e senza danneggiamenti e manomissioni. In caso
contrario, gli organizzatori si riservano la facoltà di rivalersi con le modalità e nelle sedi più opportune;
6. di aver letto e compreso il regolamento pubblicato all’indirizzo www.antiquariatovicenza.it/esporre e di
accettarlo integralmente e impegnarsi a rispettarlo, anche nelle successive integrazioni.
Il partecipante dichiara di esporre merce autentica e di lecita provenienza, che risponde ai requisiti del
mercato dell’antiquariato, del collezionismo e del vintage, e, inoltre, di essere fiscalmente in regola e di
rispettare le attuali norme disciplinari che regolamentano il mercato, esonerando gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità in merito.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’articolo 76 del DPR 445 del 28/12/2000.

Luogo, data

Firma del titolare o del legale rappresentante
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e della licenza o tesserino.
La scheda e la documentazione relativa vanno inviate via email a espositori@antiquariatovicenza.it o
via fax allo 0444.542663.

RICHIESTA DI CONSENSO
Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996, dichiaro di essere stato informato che i miei dati
sono conservati nel data base informatico e cartaceo degli organizzatori di “Non ho l’età”; autorizzo al
trattamento dei dati personali l’Associazione Centro Storico Città del Palladio nelle persone dei responsabili
di segreteria che vi operano, ai fini di tutto ciò che concerne l’organizzazione di eventi. Con la sottoscrizione
della stessa inoltre autorizzo l’Associazione Centro Storico Città del Palladio ad inviare proposte commerciali
ed informative su eventi, iniziative ed altro a mezzo fax, posta o e-mail ai sensi e per gli effetti dell’art. 10
D.Lgs.13.05.1998 n.171. Ogni richiesta di cancellazione dei dati va fatta a: espositori@antiquariatovicenza.it.

Firma _____________________________

