
                              A: Associazione Cortina for Us Piazzetta San Francesco 9 
32043, Cortina d'Ampezzo (BL) CF-PI 01171270257 

 
 
 
Domanda di partecipazione alla Mostra Mercato di Cortina d’Ampezzo dal 28 al 30 luglio 2017 
 Piazza della Stazione. “ L’Antico nelle Dolomiti ” 
 
Il sottoscritto....................................................................................................................per la Società ................................................ 

Residente in ........................................................... Via …………………………….......................... Cap ………………. Provincia …… 

Tel ...................................................... fax. ............................................................. Cell ……………………………...............................  

E-MAIL ….................................................................................... sito web ………………..…................................................................. 
P. IVA .................................................................. Cod. Fiscale ............................................................................................................ 
 
Dichiara (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) di possedere i requisiti previsti dall’ Art. 5 del Decreto legislativo del 31 marzo 
1998 n° 114 e di partecipare alla manifestazione in qualità di  (scegliere tra le due opzioni ): 

o COMMERCIANTE, essendo in possesso di: 
 licenza di  □  AMBULANTE □  SEDE FISSA □  AGENZIA D’AFFARI (conto terzi)  art.n. 115; 
 licenza n°…………………………..……rilasciata in data……………………dal Comune …………………….………….; 
 REGISTRO DI PUBBLICA SICUREZZA (libro di carico) giornalmente aggiornato; 
 PRESA D’ATTO per il commercio di beni usati; 

Chiede di  partecipare alla manifestazione in oggetto esponendo i seguenti prodotti (descrizione del  prodotto esposto ): 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

o Chiede di affittare   n° _______  gazebo  m 4x4 
o Chiede di affittare   n° _______ gazebo m 3x2 

Dichiara inoltre; 
1. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione indicate nell’allegato 1 al D. Lgs.  

dell’8 agosto 1994 e di essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi; 
2. di non cedere a terzi lo spazio affittato; 
3. di utilizzare l’impianto elettrico a norma CEE per un max di  300 watt; 
4. di accettare il disciplinare della manifestazione; 
5. di non trattare, oggetti preziosi, materiale archeologico, alimentari, armi da fuoco; 
6. di esonerare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone derivanti dalla mia partecipazione; 
7. che pur garantendo il servizio di vigilanza, l’organizzazione non risponde in caso di mancanze, furti, danneggiamenti, atti 

vandalici e danneggiamenti da agenti atmosferici; 
8. di accettare eventuali spostamenti richiesti dall’ amministrazione comunale; 
 
 

Legge 675/96  e successivo D. Lgs. 196/2003 informa: che i dati verranno trattai per finalità promozionale delle manifestazioni antiquarie gestionali e statistiche 
dal titolare del trattamento Giorgio Da Rin : 
 
Per accettazione delle clausole (1,2,3,4,5,6,7,8)  

                    Firma________________________________________________ 
 

 
INVIARE alla mail info@mercatiniantiquari.com 
        cortinaforus@gmail.com  
oppure tramite al fax 0736.256956 

TIMBRO 
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