
Domanda di partecipazione al mercatino:    “LUVINATE FOR CHRISTMAS 2019” 

 
 
Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________(cognome e nome) 
 
Indirizzo Via /Piazza _________________________________________ n. ________________ 
 
C.A.P. _________________ Città ______________________________Prov. ______________ 
 
Tel.  ____________________________ mail _____________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
Di poter partecipare con propria esposizione e vendita al mercatino  
 
“LUVINATE FOR CHRISTMAS 2019” 
 
Che si terrà il giorno 15 Dicembre 2019  in Luvinate presso il Parco del sorriso via V. Veneto  
Organizzato da: associazione “Luart” e proloco di Luvinate 
Il Mercatino avrà orario 10.00/17.00 (per allestimento 8.00/9.30) 
 
A tal fine,  ai sensi dell’art. 46  e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria  personale responsabilità e 
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le  
dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
1)Di voler partecipare come appartenente alla seguente categoria di  operatori (mettere una crocetta  sulla lettera  

corrispondente all’ipotesi che ricorre) 

a) Artisti/Produttori di opere del proprio ingegno 
b) Produttori agroalimentari, singoli o associati 
c) Enti, Associazioni e organizzazioni senza finalità di lucro, comitati locali, associazioni di volontariato, 

enti o associazioni di promozione turistica o analoghi,  con attinenza alle finalità del mercatino 
 
2)di precisare quanto segue ( compilare la parte che interessa, corrispondente alla crocetta apposta su una delle lettere 

nel punto precedente) 
 
2a) PER ARTISTI/PRODUTTORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO : 
-di essere un operatore non professionale che vende/baratta/espone/propone in modo  del tutto sporadico 
ed occasionale esclusivamente le proprie opere d’arte o dell’ingegno consistenti in:-
_____________________________________________________________________________________ 
 

2b) PER I PRODUTTORI AGROALIMENTARI.  
- di essere produttore 
di:________________________________________________________________________________ 
-e di essere iscritto nella relativa sezione speciale del Registro imprese presso la CCIAA di 
_______________________________al n. _________________ in data __________________________ 
  
2f) PER ENTI, ASSOCIAZIONI E  ORGANIZZAZIONI  SENZA FINALITA’ DI LUCRO, COMITATI LOCALI, 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ENTI O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA O 
ANALOGHI  
di presentare la presente domanda/dichiarazione in qualità di  _____________________________________ 
del seguente Ente, Associazione, organizzazione senza finalità di lucro, comitato locale, associazione di 
volontariato, ente o associazione di promozione turistica o analoghi (sbarrare le ipotesi che non 
ricorrono),  ______________________________________________________________________con 
attinenza alle finalità del mercatino 
 
3) Di esonerare l’ente organizzatore da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale 
relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti prima, durante e dopo lo svolgimento del mercatino 
 
4) Di avere  la piena responsabilità dei prodotti esposti, della loro proprietà, della loro autenticità e 
provenienza e dei rapporti con il pubblico, di avere direttamente le responsabilità derivanti da danni, per 



qualsiasi causa  cagionati, direttamente o indirettamente, a persone, cose o animali, sollevando l’ente 
organizzatore da qualsiasi responsabilità e riconoscendo che tale ente non risponde di furti, dei danni a 
materiali e a merci esposti, degli incidenti che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento del mercato. 
 
5) Di conoscere, essere in regola e di assumere piena ed esclusiva responsabilità della propria posizione nei 
confronti delle vigenti norme di legge, dei vincoli regolamentari e/o amministrativi, in materia fiscale, 
contributiva, di commercio, artigianato, igiene e sicurezza, nonché in relazione ai requisiti connessi alla 
tipologia di operatore di appartenenza e al possesso di eventuali titoli legittimanti l’esercizio dell’attività, 
sollevando l’ente organizzatore da ogni responsabilità relativa alla propria osservanza di tali norme. 
 
6) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. 
 
7) Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
Legge n. 575/1965 es.s.i. (antimafia) 
 
8) Di essere a conoscenza che, ai fini della commercializzazione, restano salve le disposizioni concernenti la 
vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali. 
 
9) Di necessitare di uno spazio di mt 3x3  
       mt 3x6 
e di corrispondere all’arrivo al versamento di € 10.00 (3x3) o € 20.00 (3x6) come contributo spese e 
comprensivo di nr. 1 buono pasto (panino e acqua/bibita da ritirare allo stand gastronomico) 
 
10) Di pendere atto e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni sulla 
privacy (D.L. 196/2003) solo per finalità inerenti ad organizzare eventi futuri. 
 
N.B. 
L’adesione dovrà pervenire in formato digitale compilata in ogni sua parte e firmata entro e non oltre la data 
del 30/11/2019 (o fino ad esaurimento posti) tramite mail all’indirizzo: 
lunabeerfest@gmail.com  
oppure via whatsapp al nr. 33410343891  
Verrà data conferma via mail dell’avvenuta o meno registrazione. 
L’organizzazione non fornirà supporti di nessun tipo (tavoli, gazebo ecc.) 
La manifestazione potrebbe essere sospesa nell’eventualità di condizioni meteo particolarmente avverse. 
 
 
 
 
 
Luogo e data _________________________  Il dichiarante e richiedente ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lunabeerfest@gmail.com

