
MODULO DI ADESIONE UTENTE PROFESSIONALE 
 

ALLA MANIFESTAZIONE  Fiera-Mercato 20-05-2018 
 

IL SOTTOSCRITTO (indicare una singola persona)____________________________ 
 
NATO A________________________(PROV____) IL________RESIDENTE A_________ 
 
__________________(PROV___) VIA______________________________N.___CAP_____ 
 
TEL_________________CODICE FISCALE___________________ 
 
P.IVA____________________RILASCIATA IL____________ DA_____________ 
 
  TITOLARE 
 
  LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA’_________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN_________________________VIA_____________________N__ 
 
GENERI POSTI IN VENDITA_________________________________________________ 
 
RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLA Fiera-Mercato di cui all’oggetto e a tal fine 

 
D I C H I A R A 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P. 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.5, commi 2 e 4 del D.L.vo 114/98 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni 
all’indirizzo sopra riportato. 
 
A L L E G A 
 
- VARA 
 
- AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE  
 
- RICEVUTA DI PAGAMENTO 
 
- COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DELL’INTERESSATO, 
QUALORA L’ISTANZA SIA PRESENTATA A MEZZO POSTA O DA UN TERZO; 
 
- (PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI): COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 
IN CORSO DI VALIDITÀ. 
 
Con la firma del MODULO DI ADESIONE/ partecipazione, l’operatore s’impegna a partecipare 
alla Fiera-Mercato nello spazio espositivo che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il 
seguente regolamento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento 
dall’Organizzazione nell’interesse della manifestazione 
 
DATA ________________________     FIRMA________________________________________ 
 



 
 
N.B. – Art. 5, commi 2 e 4 del D.L.vo 114/98  
Comma 2  
Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la 
riabilitazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati falliti; (lettera abrogata dall'articolo 20 del D.Lgs. 12 
settembre 2007 nr.169). 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo per il quale prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia 
stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale. 
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice Penale, ovvero di 
ricettazione riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina. 
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel 
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513bis, 515, 516 e 517 del Codice 
Penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi 
speciali. 
e) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27.12.1956, 
n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31.05.1965, n. 
575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 
Comma 4  
Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del comma 2, del presente articolo, 
permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro 
modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno 
del passaggio in giudicato della sentenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

1. TITOLO E OGGETTO DELLA FIERA-MERCATO:  Fiera-Mercato del 20 Maggio 2018 – 
Via Cavour – Via IV Novembre. 
2. ORGANIZZATORI: Comune di Sommariva del Bosco 
3. Gli spazi espositivi per ciascun iscritto alla Fiera-Mercato saranno assegnati d’ufficio senza 
nessun tipo di allacciamento elettrico o idrico, secondo i seguenti criteri : 

 ordine cronologico di presentazione delle domande; 
 anzianità desunta dal registro imprese;  

4. Agli operatori verrà conservato il posto assegnato fino alle ore 8,00; dopo tale orario decade il 
diritto di prenotazione. Oltre le ore 9,30 non è più possibile installare alcun banco. 
5.  Il banco dovrà essere disallestito e pertanto lo spazio dovrà essere lasciato libero entro le ore 
19,00 del giorno della Fiera-Mercato 
6. I posti occupati dovranno essere allestiti in maniera da garantire il passaggio dei mezzi di 
emergenza e di pronto intervento, e di assicurare il transito di altri operatori nel caso in cui uno di 
loro debba abbandonare il proprio spazio prima del termine della Fiera-Mercato. 
7.  NON E’ PERMESSA LA PRESENZA DI: 
Impianti audio se non concordati con l’organizzazione - stufe a gas ed a combustibile liquido - 
bombole GPL -  merci che risultassero offensive al pubblico decoro e tutti gli articoli, che ad 
inappellabile giudizio dell’Organizzazione, non siano attinenti al carattere della manifestazione. 
8. L’espositore dovrà lasciare pulito ed in ordine il posto occupato, eventuali rifiuti vanno 
posti negli appositi contenitori. 
9.  Ogni partecipante al mercatino dovrà osservare le normative vigenti, in particolare quelle fiscali, 
amministrative, commerciali, sanitarie, d’ igiene e sicurezza e di prevenzione incendi. 
10. I partecipanti dovranno far pervenire: 

 il modulo di iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte entro e non oltre il  
30/04/2018, scegliendo una delle seguenti modalità: via fax al 0172-54681, via mail a 
polizia@comune.sommarivadelbosco.cn.it o personalmente; 

 allegato al modulo necessariamente la ricevuta di pagamento di € 15 da effettuarsi sul 
c.c.p.  n.    1011368329  intestato a “COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO” – 
causale “Occupazione suolo Fiera mercato del 20/05/2018” – in mancanza 
dell’avvenuto pagamento la domanda di partecipazione sarà ritenuta irricevibile 

11.  L’Organizzazione sarà sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati o subiti 
prima, durante e dopo il mercatino ivi compresi il danneggiamento di attrezzature, infortuni, furto di 
prodotti o di altri beni personali. 
La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi e di quanto in esso contenuti durante la fase di 
allestimento, apertura al pubblico e smontaggio, competono ai rispettivi espositori. 
L’organizzazione non risponde degli oggetti o merci lasciati incustoditi all’interno dello spazio 
espositivo durante le ore di chiusura al pubblico della manifestazione. 
12. Nel caso in cui la manifestazione dovesse, per qualunque motivo, subire un’anticipata chiusura 
o sospensione, nessun indennizzo sarà dovuto agli espositori per nessun titolo o causale. 
13.  ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE: con la firma del MODULO DI 
ADESIONE partecipazione, l’operatore s’impegna a partecipare alla Fiera-Mercato nello spazio 
espositivo che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le 
prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento dall’Organizzazione 
nell’interesse della Fiera-Mercato. 
 

 


