
 

   

 
 
 

 

Città di Canale  
Ente Fiera del pesco 

 
 

 

 

  55^  Edizione  

Gran Mercà  
delle Pulci 
Collezionismo - Mercatino dell'hobby 

(monete, cartoline, francobolli, militaria, ecc...) 

Merce esclusivamente usata  
 

 

 

DOMENICA  

27 Maggio 2018 
 

nel Centro Storico di Canale  
orario 8 – 19 

 

� � �  
 

Per informazioni e prenotazioni 
Tel. 0173 – 97.91.29 (Int. 6 Maddalena)  

Fax 0173 – 95798 e-mail: canale.eventi@gmail.com 
                                                  segreteria@comune.canale.cn.it 

Cell. 333/9372628 (Angela) 

  
 



GRAN MERCA'DELLE PULCI * 55^ edizione 
Domanda di Partecipazione 

COMPILARE TUTTI GLI SPAZI 
 

Sig. Sindaco di CANALE 
 
Il sottoscritto .......................……………………………………………………………………………………… 

 nato a ......................... il ………........................... residente in ...........................................Prov. ...................  

 Via .....................................................................CODICE FISCALE ………………………………………….. 

 Tel/Fax .................................................................. e-mail: ……………………………..@........................................ 

richiede n° .............................. spazi il mercato del  

27 MAGGIO 2018 
�     5 metri lineari € 20,00  

�     8 metri lineari € 25,00  

Marca da Bollo € 16,00 per autorizzazione 

Posto occupato  Settembre 2017 

 N° ..............................................Via/Piazza..................................................... 

 
Dichiara, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui si 
va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del 
predetto D.P.R. 445/2000, quanto segue: 
 
� Titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica N. ....................... del ......................... rilasciata 

dal Comune di ........................................................ 
� Titolare di partita IVA (commercianti al dettaglio in sede fissa, restauratore, artigiano, ecc). 

N. PARTITA IVA...............................................  indirizzo ...................................................................................... 
città ..........................................     Prov. ....................... cittadinanza ............................................ 

� Hobbista - Codice Fiscale ................................................................... 
� Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 
 
Che l'esercizio dell'attività a seguito del rilascio di autorizzazione verrà svolto nel rispetto delle norme in materia 
fiscale. 
 
Informativa ai sensi dell'art. 11 del d.Lgs. 196/2003: i dati riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento amministrativo e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
Dichiara inoltre di accettare in toto il regolamento e allega la ricevuta di pagamento effettuata tramite: 

� Contanti 
� Bonifico Bancario Ente Fiera del Pesco–P.zza Italia 18  CANALE 

 (BANCA D’ALBA IBAN     I T 7 7 C 0 8 5 3 0 4 6 0 6 0 0 0 0 0 3 0 1 6 3 2 8 3)                                                                       
 

SI IMPEGNA A LASCIARE PULITO IL POSTO AL TERMINE DE L MERCATO 
 

Dichiara inoltre di esporre la seguente tipologia di oggetti esclusivamente usati: 
• Mobili antichi o elementi antichi d'arredamento ceramiche, porcellane e vasellame antichi oggetti d'arte antica (quadri, 

sculture, soprammobili, lampadari) 
• Libri e stampe antiche 
• Monete, francobolli e cartoline antichi giochi e giocattoli antichi 
• Gioielleria e bigiotteria antiche-Fumetti. 

Firma _______________________ 
 (Non dimenticare indirizzo esatto e numero cellulare) 


