
 
            
            
 
BOLLO 

ALLA CITTA’ DI GIAVENO 
Ufficio Attività Produttive 
C/O UFFICIO TURISTICO 

Piazza S. Lorenzo 
10094 GIAVENO (TO) 

 
 
OGGETTO: MERCATO DELLE PULCI: RICHIESTA ASSEGNAZIONE POSTEGGIO 

(OPERATORI COMMERCIALI)  
 

Il/La sottoscritto/a  Tel.  

nato/a a  il  sesso M  F   

residente a  (      )       
) 

C.A.P.  

in via  n.  

cod. fisc.  in qualità di (1)  

della ditta  

con sede in  Via  n.  

Cod. Fisc./ P. Iva   e-mail 
 

C  H  I  E  D  E 

 
L’assegnazione  di posteggio n. __________(2) in occasione del “Mercato delle Pulci” di Giaveno che si 

svolgerà il/i giorno/i ___________________________________________________________________ , 

in qualità di titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche per la vendita di: 

(3) 

__________________________________________________________________________________ 
 

(specificare  i generi trattati nel mercato) 
 
 
A tal fine consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, il/la sottoscritto/a  
 

D  I  C  H  I  A  R  A 
 

1) Di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010; 
 

2) Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011 n.159 (antimafia) 

3) Di aver preso visione del Regolamento Comunale della manifestazione e di accettare e rispettare 
le norme ivi contenute 

4) Che i generi che si intende porre in vendita rientrano tra quelli previsti dal regolamento comunale 

5) Di essere titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche  di tipo _____  

n. ___________ rilasciata dal Comune di _______________________ in data ________________ 

___________________  
 
6) 

 
Di essere iscritto al Registro Ditte/Imprese (R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo) 

 C.C.I.A.A. di  al n.  



 con inizio attività in data ____________________  

7) 
 
Di essere in possesso di VARA rilasciato dal Comune di _____________________________ 
in data _________________   
 

 

9) 

di impegnarsi a lasciare l’area concessa in uso intatta e sgombera da ogni tipo di rifiuto, a 
provvedere al pagamento degli oneri dovuti al comune e di accettare incondizionatamante le 
indicazioni degli organi di controllo per il posizionamento e per il controllo delle merci poste 
in vendita. 
  

 
Si allega:  copia di documento di identità in corso di validità 
    
 
      
 
 
Data, ......................................... 
 
 
       .................................................................................. 
                                                     (Firma ) 
 
 
 
NOTE:  (1) Indicare la qualifica: titolare (in caso di imprese individuali) - legale rappresentante (in caso di società) o altro; In caso di società 

dovranno essere presentate le dichiarazioni di cui all’allegato A da parte di tutti gli amministratori e/o soci. 
(2) indicare eventuale numero di posteggio che si intende ottenere in concessione, della preferenza espressa si terrà conto in fase di 

assegnazione procedendo in ordine di graduatoria e compatibilmente con la disponibilità.   
  (3) Ai sensi del Regolamento comunale sono ammessi alla vendita soltanto oggetti usati, anche aventi interesse storico o archeologico, 

di antiquariato minore e da collezionismo vario, purché soggetti al libero commercio ed ascrivibili alle seguenti categorie: 
Oggettistica : filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico); numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse 
numismatico); libri, riviste, giornali ed altri documenti di stampa; atlanti, mappe e stampe, manoscritti e autografi; materiale per la 
scrittura e relativi accessori; cartoline e fotografie; monili e orologi (da polso, da tasca, da muro o da tavola); strumenti ottici, 
macchine fotografiche, strumenti di precisione; dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione 
sonora e di comunicazione; abiti e biancheria; pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola; articoli casalinghi; giochi, giocattoli, 
modellismo, soldatini, figurine e schede telefoniche; articoli da fumo; articoli militari e onorificenze, escluso qualsiasi tipo di arma; 
attrezzi da lavoro e da giardino. 
Mobili e complementi d’arredo : mobili; opere di pittura, scultura, grafica e disegni; ceramiche, vetri ed accessori d’arredamento; 
silver-plate; tappeti ed arazzi; tessuti; statue da giardino ed elementi di architettura. 

  
 

 

 

AVVERTENZA 

 
In relazione ai singoli procedimenti , ove possibile, gli interessati possono, nelle forme previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
rilasciare le seguenti dichiarazioni: 
• dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00; 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47  D.P.R. 445/00; 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti 
saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di 
Giaveno. L’informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere 
visonata sul sito internet alla pagina www.comune.giaveno.to.it dove sono presenti i link alle varie attività. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO  A 

 
DICHIARAZIONE  DI  AMMINISTRATORI  E  SOCI  IN  CAS O   

DI  DOMANDA  PRESENTATA  DA  SOCIETA’ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________________  

il _______________________ C.F. __________________________________________ 

residente in ___________________________________________ in qualità di ___________________ 

(amministratore, socio..) della società ____________________________________________________ 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R.. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

□ di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali  previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010; 
 

□ Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui   all’art. 
67 del D.Lgs. 6.09.2011 n.159  (antimafia) 

 

Data,            Firma 

         ____________________ 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________________  

il _______________________ C.F. __________________________________________ 

residente in ___________________________________________ in qualità di ___________________ 

(amministratore, socio..) della società ____________________________________________________ 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R.. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

□ di essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 
59/2010; 

 
□ Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui   

all’art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011 n.159 (antimafia) 
 

Data,          Firma 

         ____________________ 

Nota informativa: 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”,si informa che  i 
dati contenuti nel presente modulo verranno raccolti presso l’Ufficio Attività Produttive e saranno utilizzati esclusivamente per il 
procedimento relativo. I dati forniti verranno trattati in forma cartacea e informatizzata e il loro conferimento è obbligatorio poiché 
necessario alla conclusione del procedimento. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giaveno. Il Responsabile del trattamento dei 
dati è _____________________________________________________________________________.  
Si ricorda che Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  


