
 

                    

AL COMUNE DI BERNALDA 

Sportello Unico Attività Produttive 

Domanda di partecipazione al “Mercatino dell’Artigianato” 

(da restituire debitamente compilata e sottoscritta)  

Il/lasottoscaritto/a________________________________________________________________________

_________ 

nato/a il __________________a_________________________ cod. 

fiscale________________________________ cittadinanza___________________________ residente 

a____________________via/piazza__________________ n__ C.A.P.________cellulare_______________ 

mail____________________________ Pec__________________________ 

In qualità di: hobbista  

CHIEDE 

 di partecipare al “Mercatino dell’Artigianato 2020” , che si svolgerà a Metaponto – Viale Nettuno – nei 

mesi di  luglio e agosto dalle ore 18.00 alle ore 02.00  nelle date  di seguito indicate relative ai mesi di: 

Luglio……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….......................... 

Agosto……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Settembre………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

DICHIARA 

di essere consapevole dell'importanza di simili dichiarazioni, nonché delle sanzioni penali sancite dall'art. 76  del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dall'art. 496 del Codice Penale e s.m.i. per le mendaci dichiarazioni sotto la mia 

 personale responsabilità; 

di non percepire, per l'attività del mercatino, un reddito annuo superiore ad  € 4.800,00; 

di aver preso visione della delibera di G.C nn. 60 del 14-07-2020 ad oggetto: “MERCATINI DELL’ARTIGIANATO 

ALLESTITI NELL’AREA LUNGOMARE NETTUNO DI METAPONTO LIDO e di accettarne le condizioni 

 [ ] A tal fine dichiara di impegnarsi a versare in soluzione unica la  tariffa Tosap – Tarsug. (pari ad euro 0,70 al 

mq. per giorno.) 

Di impegnarsi a rispettare le prescrizioni anti COVID 19  

a) provvere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature, prima dell’avvio delle operazioni di 

vendita; 

b) rispettare l'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una 

igienizzazione frequente delle mani; 

c) provvedere alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 



 

d) provvedere a che sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro innanzi al 

proprio banco; 

e) in caso di vendita di abbigliamento, provvedere  alla messa a disposizione della clientela di guanti monouso 

da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce; 

f) in caso di vendita di beni usati, provvedere  all'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature 

prima che siano poste in vendita; 

g) raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta ed 

all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto degli addetti alla vendita per la ricerca dei prodotti, 

evitando di toccare la merce.  

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 13 

del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sul trattamento da parte del 

Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella 

documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante 

comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire 

informazioni in relazione alla presente domanda. 

 

 

Luogo e data _______________________  

 

IL DICHIARANTE ___________________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’ISTANZA:  

[ ] COPIA DOCUMENTO D’ IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 


