Al Sig. Sindaco
del Comune di Aviano
P.zza Matteotti 1
33081 AVIANO

Presso PRO LOCO AVIANO
Piazza Duomo 13
33081 AVIANO (PN)
Tel e fax 0434-660750

(Spazio Riservato al
comitato organizzatore)
 Accettazione Domanda
Piazzola Assegnata ______
 Ombrellone

“AnticaMente”
Mostra Mercato dell’Antiquariato
del Comune di Aviano

Protocollo ____________
Altre Note ____________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per l'anno 2020
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 28.12.2000
nr. 445

____________________

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….……………………………………………
Luogo di Nascita ……………………………………………………………………..…….… Data …..… / ..…… / …………………
Domiciliato/a in Via ………………………………….……… n …..… CAP …….… Località ……………………………… (……)
Titolare (ovvero legale rappresentante) dell’impresa ………………………….……………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………….……. P. IVA …………………………………………………..…………….
Tel…………………………… Fax ………………………… Cel .......………………………………….……………………………………
e-mail …………………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare alla mostra mercato dell’antiquariato di Aviano secondo le seguenti
modalità:
Metri q. occupati (max 5 x 3 )  1 piazzola
 Precario

 Abbonamento Annuale

 2 piazzole …………………..…………..
 Abbonamento Semestrale:  1° Semestre
 2° Semestre

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole di tutte le sanzioni di legge, in particolare dell’art.
483 C.P. e, più in generale, di quelle richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445,

DICHIARA
di porre in vendita merci riconducibili alla seguente specializzazione merceologica:
 Oggetti (Anche usati) d’epoca antica
 Oggetti D’arte

 Mobili ed oggettistica antichi
 Collezionismo

 Altro …(Specificare) …………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali Richieste specifiche ………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA, INOLTRE,

di essere espositore/scambista privato e di vendere occasionalmente oggetti di sua proprietà


e non acquistati da terzi, usati e d’epoca;
di essere commerciante ambulante e di essere in possesso della seguente documentazione
che allega in copia alla presente:
a) autorizzazione amministrativa al commercio ambulante ex L. 112/91;
b) presa d’atto per la vendita di cose usate/antiche aventi valore artistico o meno e
dell’apposito registro ai sensi degli articoli 126 e 128 T.U.L.P.S;
segue

pag.02

 
 di essere commerciante al dettaglio e di essere in possesso della seguente documentazione
che allega in copia alla presente:
a) autorizzazione amministrativa temporanea al commercio ambulante;
b) presa d’atto per la vendita di cose usate/antiche aventi valore artistico o meno e
dell’apposito registro ai sensi degli articoli 126 e 128 T.U.L.P.S;
di essere cenciaiolo e/o rigattiere e di essere in possesso del certificato di iscrizione al
Registro dei mestieri girovaghi ai sensi dell’art. 121 del T.U.L.P.S. (rilasciato dalla Questura
o dal Comune), allegato in copia alla presente.
DICHIARA
altresì, di aver verificato la provenienza delle merci che intende esporre e di conoscere le
norme di cui gli artt. 513, 513 bis e 515, 624 e succ., 648 e 648 bis, 705 e 712 del codice
penale;
di conoscere e rispettare le disposizioni dettate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062 Norme
penali sulla contraffazione od alterazione di opere d’arte e dal Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio (in particolare gli artt. 56, 164,
173 e 178);
di non aver subito – non aver in corso l’applicazione a proprio carico di misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
di conoscere e accettare tutte le prescrizioni contenute nel regolamento approvato con
deliberazione consiliare n. 106 del 30.11.2005 e poi modificata con deliberazione consiliare n.
49 del 05/05/2011









Luogo e data
_________________________

Timbro e firma
_____________________

Allega alla presente:
 dichiarazione data iscrizione R.E.A (in caso di commerciante)
 denuncia inizio attività di commercio di cose antiche (in caso di commerciante)
 fotocopia documento d’identità
Regolamento consultabile e scaricabile sul sito "www.prolocoaviano.it"

Informativa ai sensi de Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 - GDPR (General Data Protection Regulation) - Pro Loco Aviano
Titolare del trattamento è la Pro Loco Aviano, con sede in Aviano (PN), dati di contatto: anticamente@prolocoaviano.it,
0434-667050.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. Il
conferimento dei dati è necessario per l'instaurazione o il mantenimento del rapporto nell'ambito della Mostra Mercato
dell'Antiquariato "Anticamente ad Aviano" e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dei
rapporti cui l'acquisizione è finalizzata. In particolare si informa:






il trattamento sarà svolto manualmente e anche mediante strumenti elettronici, previa adozione delle misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento.
I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto.
S'informa che il Titolare dei dati ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati
personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi e della loro origine.
Inoltre, il Titolare dei dati ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento,
in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.

Aviano, ________________

Per presa visione ed accettazione________________________

