
Il Comune di Casarza Ligure 

organizza per Mercoledì 8 dicembre 2021 

la 10ª edizione del “Mercatino di Natale” 

 
SCHEDA DI ADESIONE AI MERCATINI ARITIGIANALI, TURISTICI E 

PROMOZIONALI 

Il/La sottoscritt… _________________________ nato/a a__________________________ il_____________  

Residente a_____________________________ in via  ___________________________________________ 

codice fiscale______________________________   tel._____________________________ 

 e-mail _________________________________         

 

intende esporre/vendere/scambiare i seguenti prodotti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA (Barrare con una X le voci che interessano) 

 

o Di non esercitare alcuna attività commerciale ma l’eventuale vendita di beni è effettuata in modo 

sporadico e occasionale 

OPPURE 
o Gli oggetti sono posti in vendita in forma imprenditoriale 

Intestazione Ditta ________________________________ Partita IVA _____________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 
o Di aver partecipato a n°…….mercatini nel corso dell’anno 2021 (si ricorda che ai sensi dell’art.32 c.2 

quater della L.R. 1/2007 “Si considerano venditori non professionali coloro che partecipano fino ad 

un massimo di 24 volte l’anno, alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie”) 

o Di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo, senza 

necessità di autorizzazione amministrativa. 

o Di avere un tavolo vendita di cm……… per cm……  

o Di avere un gazebo misure…………… 

 

NB: Essendo un mercatino a tema si chiede agli espositori di coprire i loro banchi con carta o tela 

rossa. 

 

La quota di partecipazione è fissata in € 15.00 che potrà  essere pagata  con versamento su c/c bancario 

intestato a COMUNE DI CASARZA LIGURE Banca CARIGE Agenzia n. 170   

coordinate IBAN: IT 31 I 06175 31920 000005496690  da allegare alla domanda entro e non oltre il 

20 novembre 2019  

 

 

    Data__________________Firma______________________ 

 

 

Da far pervenire all’email protocollo@comune.casarza-ligure.ge.it entro e non oltre il 25 novembre 

2021 o comunque a esaurimento degli spazi disponibili. 

*** In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a  domenica 12 dicembre 2021. 

 

si informa che i dati forniti saranno trattati anche con mezzi informatici ai sensi del Reg. 2016/679/UE, esclusivamente per 

lo svolgimento di attività d’ufficio e non saranno diffusi o comunicati a terzi. 
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