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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ANNO 2021 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ (____) il ____/____/________ 

Residente a ________________________ (____) in via ___________________________________ 

Codice fiscale _________________________________ Cellulare ___________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________  

In qualità di 

 Espositore privato 

 Titolare/Legale rappresentante della ditta/della società 

 Ragione sociale _____________________________________________________________ 

 Partita IVA __________________________ Codice fiscale __________________________ 

Sede a ______________________ (____) in via ___________________________________ 

 Iscritta al R.I. al n. ________ dal ____/____/________ CCIAA di ______________________ 

Codice univoco _____________________ PEC ____________________________________ 

Chiede di partecipare a “Sacellum – La piazza delle antichità”, il mercatino dell’antiquariato del 
Comune di Sacile, organizzato dall’Associazione Pro Sacile. 

In merito alla merce in vendita, dichiara di esporre le seguenti specializzazioni merceologiche: 

 Oggetti di antiquariato: _______________________________________________________ 

 Oggetti da collezione: ________________________________________________________ 

 Cose vecchie ed usate: ________________________________________________________ 

Il sottoscritto, inviando la presente domanda di partecipazione, si impegna a rispettare il regolamento 
pubblicato sul sito internet dell’Associazione e, in particolare le seguenti disposizioni: 

- Gli espositori si impegnano a comunicare tempestivamente – in ogni caso entro il giovedì – ogni 
eventuale impedimento alla partecipazione. In caso di mancata presentazione il giorno dell’evento, 
sarà addebitata ugualmente la quota di partecipazione, anche nel caso di abbonamenti. 

- L’ingresso deve avvenire esclusivamente da via Cavour, entro le ore 7.00, orario oltre il quale le 
piazzole saranno riassegnate. I furgoni devono essere rimossi dall’area espositiva. 

- Le piazzole devono essere liberate non prima delle ore 16.00 e devono essere lasciate adeguatamente 
pulite senza rifiuti o sporcizia, in modo da restituire l’area in maniera ordinata e decorosa. 

- È accettata solo oggettistica di antiquariato. Sono vietati indumenti nuovi (non vintage) compresi 
scarpe, borse, oggettistica e “fondi di magazzino”. 

- In via Mazzini, nei punti più stretti, non è possibile collocare gazebi oltre le dimensioni delle piazzole. 
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In merito alla partecipazione, chiede di partecipare nelle seguenti date: 

 27 giugno 2021  25 luglio 2021  22 agosto 2021 
 26 settembre 2021  24 ottobre 2021  28 novembre 2021 
 26 dicembre 2021 

 

In merito al pagamento della quota di partecipazione, chiede di: 

 Sottoscrivere un abbonamento semestrale nel periodo da giugno a dicembre 2021 per: 

  1 piazzola piccola (3x2m) – €75,00 IVA compresa 
 1 piazzola (4x3m) – €100,00 IVA compresa 
 2 piazzole – €175,00 IVA compresa 
 3 piazzole – €250,00 IVA compresa 

 Chiede di usufruire di uno sconto del 100% per recuperare l’abbonamento annuale 
non usufruito nel 2020 a causa delle limitazioni dovute al COVID. 

Pagando anticipatamente mediante bonifico sul conto intestato a Associazione Pro Sacile  
IBAN IT18 X054 8464 990C C057 0420 796 – presso Banca di Cividale (filiale di Sacile).  

Esprimendo una preferenza (indicativa e non vincolante) per: 
 Piazza del Popolo 
 Via Garibaldi 
 Piazza Manin/Viale Zancanaro/Via Mazzini 

Note: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 Non sottoscrivere un abbonamento semestrale, pagando in contanti il giorno dell’evento per: 

 1 piazzola piccola (3x2m) – €15,00 IVA compresa 
 1 piazzola (4x3m) – €20,00 IVA compresa 
 2 piazzole – €35,00 IVA compresa 
 3 piazzole – €50,00 IVA compresa 

Consapevole che la partecipazione è subordinata alla disponibilità degli spazi non riservati 
 agli abbonati, che è necessario confermare la propria partecipazione volta per volta, che non 
 è possibile esprimere la preferenza per la posizione e che la posizione può non essere 
 la stessa ogni mese. 

 
______________________, lì ____/____/________ 
 

Firma 
 

______________________________________  
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DOCUMENTI DA ALLEGARE E DISPOSIZIONI ULTERIORI 

 
Alla presente si allegano: 

• Fotocopia della carta di identità 
• (solo per espositori privati) Autocertificazione attestante il numero di partecipazione alle 

mostre-mercato nell’anno solare in corso, l’occasionalità della vendita di oggetti di sua 
proprietà e non acquistati da terzi ceduti al dettaglio per una somma non superiore a €250. 

• (solo per ditte e imprese, se applicabili) Dichiarazione data iscrizione al R.E.A., denuncia 
inizio attività di commercio di cose antiche, segnalazione certificata di inizio attività, 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 TULPS 

 
Coloro che presentano domanda di partecipazione devono: 

• Aver verificato la provenienza delle merci che intendono esporre e conoscere le norme di cui 
agli artt. 513, 513 bis, 515, 624 e succ., 648 e 648 bis, 705 e 712 del Codice penale. 

• Conoscere e rispettare le disposizioni di cui agli artt. 56, 164, 173 e 178 del Decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

• Non essere stati sottoposti a una delle misure previste dal Decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, incluse misure di 
sicurezza non detentive, e non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza.  

• Essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui 
all’art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. Direttiva Bolkestein). 

• Conoscere e accettare tutte le prescrizioni contenute nel regolamento comunale approvato con 
deliberazione consiliare. 

• Esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali connessi al presente 
procedimento, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e al Regolamento UE 2016/679 “GDPR”. 


