
CITTA’ di BONDENO

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA  
“MERCATINO DEL RIUSO DI STELLATA” – ANNO 2018 

(Regolamento comunale approvato con DCC n. 100 del 30/11/2017) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 N.445) 

prevista dall’art. 8, comma 5 della L. 447/95 e s.m.i. 

Al Gestore  
della manifestazione 
Pro Loco di Stellata 

Da inviare anche via mail a: 
mercatinodistellata@gmail.com 

Oggetto:  
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
“MERCATINO DEL RIUSO” DI STELLATA PER L’ANNO 2018 

Il sottoscritto 
Cognome:________________________________ Nome:__________________________ 

C.F: ____________________________________ Nato il  _____/_____/__________ Nel 

Comune di:________________________ Provincia:_________  Stato:_______________ 

e residente nel Comune di:_______________________ Provincia:_______ Stato:______  

al seguente indirizzo: Via/piazza:_________________________________n.civico:______ 

tel:________________________________ 

in qualità di 

1)       privato espositore 

2)     legale rappresentante (o delegato) della seguente Associazione/organizzazione, 

regolarmente costituita: _________________________________________ 

    con sede nel Comune di ___________________________________Provincia ______ 

Via______________________________.  
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CHIEDE 
Di poter aderire al mercatino del riuso di Stellata 

E, a tal fine  

DICHIARA 
1. Di avere preso visione e di rispettare le norme di cui agli artt. 6 (Requisiti ed obblighi dei 

partecipanti) e 7 (Divieti) del Regolamento per il funzionamento della manifestazione 
denominata “Mercatino del riuso”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 
del 30/11/2017, riportati in allegato al presente modulo; 

2. Di avere preso visione dell’art. 9 del sopracitato Regolamento, riguardante i 
provvedimenti sanzionatori, riportato in allegato al presente modulo; 

3. di NON essere iscritto al registro delle imprese della CCIAA; 

4. di impegnarsi a NON vendere/esporre i seguenti articoli: 

- Scarpe, borse e vestiti usati ed abbigliamento in genere; 
- ricambi elettrici, casalinghi usati (tostapane, phon, stufe…. ) 
- ricambi elettronici, accessori da computer con meno di 30 anni 
- Radio, TV, monitor con meno di 30 anni 
- Biciclette ed accessori con meno di 40 anni 
- Articoli di cantiere e officina quali trapani, percussori, compressori, mole, 

corde, prolunghe etc., a meno di oggetti di antiquariato con almeno 40 anni. 
- Attrezzatura da officina nuova o semi-nuova, set di chiavi, cacciaviti, lame, 

etc. 
- Articoli da regalo di recente fabbricazione  
- Tagliaerba e articoli da giardinaggio usati 

Dichiara inoltre 
    di esporre, cedere, scambiare o vendere esclusivamente oggetti di mia proprietà, 
usati, e altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento come rifiuti; 

      di esporre, cedere, scambiare o vendere le proprie opere d’arte, nonché quelle 
dell’ingegno a carattere creativo di cui all’art. 4 – comma 2 lett. h) del D.Lgs. n. 114/1998; 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 
- Documento d’identità del soggetto richiedente che ha compilato la richiesta; 
- Fotografia del banco indicativa dei materiali esposti in occasione di 

partecipazione ad analoghe manifestazioni 

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.  

Data:       Firma 

__________________________   __________________________________ 
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ALLEGATO AL MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE AL MERCATINO 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI 
DENOMINATE “GIORNATE DEL RIUSO” 

Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 30/11/2017 

Omissis…. 

Art. 6 – Requisiti ed obblighi dei Soggetti partecipanti 
1. La partecipazione alla manifestazione è riservata prioritariamente a privati (persone fisiche 

maggiorenni) o associazioni, regolarmente costituite, che non esercitano attività commerciale 
che espongono, cedono, scambiano o vendono, esclusivamente beni di proprietà, usati, 
altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento come rifiuti. 

2. Possono inoltre partecipare, in numero limitato, coloro che vendono o espongono per la 
vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo di cui all’art. 4 – 
comma 2 lett. h) del D.Lgs. n. 114/1998; 

3. I soggetti che partecipano alla manifestazione devono consegnare al soggetto Gestore della 
manifestazione, secondo le modalità individuate dal Gestore medesimo, una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, debitamente compilata e sottoscritta, nella quale dichiarano 
almeno la sussistenza delle tre condizioni indicate all’art. 5, comma 4 lettere a8, b) e c). 

4. I prezzi di vendita dei singoli beni dovranno essere contenuti e proporzionati all’oggetto ed al 
suo stato d’uso e di conservazione. 

Art. 7 – Divieti in capo ai Soggetti partecipanti 
Ai soggetti ammessi alla partecipazione alla manifestazione, a pena di esclusione dalla 
partecipazione stessa, è vietato di: 

a. Risultare iscritti al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; 
b. Risultare imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e s.m.i; 
c. Risultare “hobbisti” come definiti dall’art. 7-bis della Legge Regionale 25 giugno 1999, n.12; 
d. Esporre, cedere, scambiare o vendere i seguenti oggetti: 

- armi, materiali esplosivi, combustibili; 
- animali; 
- oggetti di provenienza illecita; 
- ulteriori beni la cui commercializzazione richiede il possesso di particolari requisiti soggettivi 

e autorizzazioni/licenze; 
- oggetti nuovi (con il cartellino e/o confezionati); 

e. recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi; 
f. effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa; 
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Omissis….. 

Art. 9 - Provvedimenti sanzionatori 

1. I mercatini del riuso sono soggetti, oltre che all’attività di controllo da parte dell’organizzatore, 
al controllo dell’Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo degli organi competenti. 

2. In caso di inadempimento da parte del Soggetto Gestore agli obblighi previsti dal presente 
regolamento di cui all’art. 5, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere la 
convenzione sottoscritta con il soggetto Gestore e revocare la concessione di utilizzo del 
suolo pubblico, riservandosi di sopprimere la manifestazione, di gestirla direttamente o di 
affidarla ad un altro soggetto gestore. 

3. In caso di inadempimento da parte dei soggetti partecipanti agli obblighi e ai divieti previsti dal 
presente regolamento agli artt. 6 e 7 e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente 
nella delibera di istituzione della manifestazione o nella convenzione, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano 
le disposizioni della L. n. 698/1981. 

SI RICORDA CHE IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL MERCATINO DEL RIUSO E’ SCARICABILE DAL SITO DEL 
COMUNE DI BONDENO AL SEGUENTE PERCORSO: 

http://www.comune.bondeno.fe.it/statuto-e-atti-generali/regolamenti-ambiente-
territorio-e-urbanistica 

http://www.comune.bondeno.fe.it/statuto-e-atti-generali/regolamenti-ambiente-territorio-e-urbanistica
http://www.comune.bondeno.fe.it/statuto-e-atti-generali/regolamenti-ambiente-territorio-e-urbanistica

