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“Mercatino delle Pulci” 

 
Il/la sottoscritta  cognome ____________________________ nome _____________________________ 
C.F _________________________________ nato /a il _________________  
cittadinanza _________________________________ sesso_____M_____F 
luogo di nascita: stato __________________________ provincia (_____) comune _________________. 
residenza: comune di Bolzano, in via/ piazza ________________________________ nr __________ 
tel. ___________________________ cell. ______________________________________ 
e-mail __________________________________ 
 

COMUNICA 
Di voler partecipare  alla Manifestazione “Mercatino delle Pulci” in programma il giorno 
 

15/04/2018  lungo passeggiata Talvera 
 

Per la vendita/scambio di oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento. 
Esposizione e vendita dei prodotti al pubblico dalle ore  07.00 alle ore 16.00 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del D:P:R: 
445/2000 

DICHIARA 
 
1. che gli oggetti esposti o venduti sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo 

smaltimento 
2. che la merce esposta in vendita è di proprietà personale e non è di provenienza illecita 
3. di non svolgere in forma abituale e con partita iva l’attività di vendita della stessa merceologia degli 

oggetti in vendita 
4. di porre in vendita solo merce di valore esiguo 
5. che la targa dell’automezzo con cui trasporterà gli oggetti al mercatino è: __________ PER IL 

TRASPORTO DEGLI OGGETTI NON SARANNO AMMESSI FURGONI 
 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON E’ DA CONSIDERARE COME PRENOTAZIONE DEL POSTO, SEGUIRA’ 
COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE O DINIEGO. IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRA’ INDICATO L’ORA 
IN CUI PRESENTARSI PER L’OCCUPAZIONE DEL POSTO ASSEGNATO. 
IL POSIZIONAMENTO DEGLI STANDISTI VERRA’ STABILITO DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
IN BASE ALLA GRADUATORIA PREDISPOSTA DALL’UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E NON IN BASE 
ALL’ORDINE DI ARRIVO. 
 
DICHIARO DI ESSERE IN GRADO DI PARTECIPARE ANCHE IN CASO DI PIOGGIA       SI          NO 
 
L’espositore dovrà essere fornito di tavoli o di quant’altro sia necessario per l’esposizione 
Non sono ammessi al mercatino: animali, motocicli, automobili, oggetti artigianali di produzione propria, 
metalli e pietre preziose, materiali esplodenti, oggetti da taglio e di armi di ogni genere, nonché di ogni 
altro oggetto pericoloso, oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti di 
polizia locale. 
 
Il presente modulo va compilato, firmato, e rispedito unitamente a copia di un doc. d’identità all’indirizzo 
mail : mercatinodellepulci@comune.bolzano.it 

 
Può essere altresì consegnato ai Centri Civici  o all’Ufficio Attività Economiche del Comune di Bolzano, 
piazza Walther nr. 1, st. 104 in orario di ufficio (lun-ven. 09.00 - 12.00 giov. 08.30 - 13.00   14.00 - 
17.30) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) è inoltre a 
conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge. 
 
 
Data: _________________________________ Firma: _______________________________ 


