AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
UFFICIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO

FAX 055 8545281/ E-MAIL a.molletti@comune.greve-in-chianti.fi.it

NUOVA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MERCATINI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO, ARTE, ARTIGIANATO
E “SVUOTA la SOFFITTA”
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ (____) il ___________________
residente a ____________________________________________________________ Prov. (_____)
in via/piazza __________________________________________________________ n. _________
Cod. Fisc:

l l l l l l l l l l l l l l l l l cittadinanza ___________________

Telefono ____________________ ________________ Cell. _______________________________
e-mail ____________________________________@_____________________________________
In qualità di:

□

CREATORI di OPERE D'ARTE, OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

Si intende chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a
carattere creativo come individuate dall'articolo 2575 del codice civile, comprese le proprie
pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto
informatico; e comunque oggetti di realizzazione esclusiva ed artistica
Art. 2575 del Codice Civile:
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono
alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

□

ARTIGIANO

Gli artigiani, solo provvisti di Partita IVA, che espongano per la vendita i beni di propria
produzione tipica del territorio chiantigiano affinché non vada perduta la cultura rurale del
territorio. A titolo meramente esemplificativo possono essere inquadrati come prodotti
dell'artigianato: cotto, ceramica, ricami, pizzi e trine, varie tipologie di oggetti impagliati, cesti,
legno lavorato, ferro battutoecc.
(estremi iscrizione CCIAA di ____________________________________________

P.IVA: ____________________________________________________

□

AZIENDE AGRICOLE

L'Amministrazione comunale, di volta in volta nell'ambito di detti mercatini, si riserva di
mantenere liberi degli spazi da riservare ad aziende agricole locali (sezione Filiera corta) a
rotazione fra quelli che ne hanno fatto richiesta, per la promozione dei propri prodotti
aziendali. I produttori agricoli dovranno essere in possesso del titolo abitativo per il
commercio su area pubblica dei prodotti agricoli.
(Comunicazione vendita prodotti agricoli su area pubblica).

□

CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI ___________________________
(solo per i mercatini “Svuota Soffitta”)

□

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO (locale o con ricaduta del proprio operato
sul nostro territorio)
DICHIARA

a) di conoscere e accettare le norme contenute nel disciplinare per lo svolgimento dei
mercatini approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 25/02/2019;

b) che la merce esposta e/o in vendita appartiene alla seguente tipologia:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al mercatino del giorno

1............................................a........................................
2............................................a........................................
3............................................a.........................................
4............................................a.........................................
5............................................a........................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETA’ E CERTIFICAZIONE
( Art. 46 e 47, T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000 )

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
Di esporre e/o vende gli oggetti previsti dall'art. 3 del Disciplinare per lo svolgimento dei
mercatini approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 25/02/2019.

Data ____________________
firma
_________________________
(firma leggibile)

ALLEGO COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità
PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione
nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il
trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede
una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e
le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

