
MODULO PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI OPERATORE NON PROFESSIONALE (HOBBISTA) AL

MERCATINO ANTIQUARIATO E DEL  COLLEZIONISMO  DI PORTOGRUARO CHE SI SVOLGERA’

DA GENNAIO  A DICEMBRE 2023

La domanda deve pervenire a partire dal 01 novembre 2022 e sarà valida per la graduatoria di partecipazione
dell’anno 2023.  Qualora  il  modulo   risultasse  solo  parzialmente  compilato,  lo  stesso   sarà  automaticamente
archiviato con la conseguente impossibilità di inserimento nella graduatoria di partecipazione che sarà pubblicata
nel sito del Comune il lunedì antecedente all’edizione del mercatino che si terrà ogni secondo sabato di ogni mese.

Indicare  qui  di  seguito  il  codice
marca da bollo che l’utente dovrà
annullare  conservare  per
eventuali controlli

n. 

del 

NON SARANNO  ACCETTATE

MARCHE DA BOLLO

AL COMUNE DI PORTOGRUARO 

Ufficio Attività  Produttive

 PEC : comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

                   OGGETTO:   OPERATORE NON PROFESSIONALE (HOBBISTA) - richiesta
partecipazione al mercatino dell' Antiquariato e del collezionismo 

l  sottoscritt :

Cognome       Nome    

C.F.| | | | | | | | | | | | | | | | | Data di nascita  / / 

Cittadinanza  Sesso:   M     F 

Luogo di nascita: Stato   Provincia   Comune  

Residenza: Provincia    Comune  

Via o     n.    C.A.P. 

Telefono:               e- mail 

Pec: (se in possesso)      

Titolare del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 9 co.4 lett.a) della legge regionale 6.4.2001 n.10,

N.  rilasciato dal Comune di   (Comune di residenza o Comune

di Venezia per i non residenti in Veneto) in data  



CHIEDE

 di poter  partecipare al Mercatino dell’Antiquariato e del  Collezionismo per le edizioni dei mesi di 

(massimo 6 compresi eventuali partecipazioni ad altri mercatini  nel corso del  2023)  :

         gennaio     febbraio     marzo      aprile      maggio      giugno 

         luglio         agosto        settembre      ottobre     novembre     dicembre

 di essere a conoscenza che:
            

1. nell’ambito del mercatino dell’antiquariato è ammessa l’esposizione e la vendita, in forma esclusiva o
prevalente,  di  merce  di  antiquariato,  cose  vecchie,  cose  usate,  oggettistica  antica,  fumetti,  libri,
stampe e oggetti da collezione;

2. deve presentare di volta in volta, unitamente al tesserino, un elenco contenente l’indicazione dei beni,
divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco deve essere
timbrato  dal  personale  di  vigilanza  del  mercatino  contestualmente  all’apposizione  del  timbro  di
partecipazione sul tesserino;

3. deve essere esposto in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto mediante
apposito  cartellino;  quando  il  prezzo  riguarda  più  prodotti  identici  è  sufficiente  l’uso  di  un  unico
cartellino. In ogni caso il  valore di ciascun bene non può essere superiore all’importo di € 258,00
eventualmente aggiornato dalla Regione ai sensi dell’art. 9 della legge regionale;

4. deve essere presente nel posteggio assegnatoli per tutta la durata della manifestazione e non può
essere sostituito da altri, neppure se appartenenti al nucleo familiare, salvo che per brevi periodi che
complessivamente non possono durare più di trenta minuti;

5. che l’orario di svolgimento del mercato è dalle 8:30 alle 19:00;

6. che l’eventuale partecipazione al medesimo potrà avvenire con le modalità stabilite dalla L.R. 10/2001
e  relativo  regolamento  comunale  presentandosi  entro  le  ore  7:30  nella  giornata  interessata  dal
mercatino  dell’antiquariato   in  Piazza  Duomo  dove,  un  agente  della  polizia  Locale  provvederà
all’assegnazione temporanea del posteggio in base alla graduatoria di anzianità di partecipazione al
mercatino stesso; 

7. L’operatore non professionale non può porre in vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di
antichità o di interesse storico o archeologico;

8. la graduatoria degli ammessi, sarà pubblicata il lunedì antecedente all’edizione del mercatino nel sito
del Comune di Portogruaro (www.portogruaro.ve.it)

allegati: fotocopia carta d’ identità del titolare del tesserino

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le
operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Data                                  

    Il Richiedente
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