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Spett.le  
COMUNE DI LEDRO 
Servizio Attività Produttive 
Via Vittoria n. 5 
38067 – LEDRO (TN) 
PEC: comune@pec.comune.ledro.tn.it 

 
 

“MERCATINO DELLE PULCI - ANNO 2014” 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
POSSESSO DEI REQUISITI E PRENOTAZIONE GIORNATE PER L’ANNO 2014 

(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”) 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ (____) il __/__/____  

e residente a ______________________________, via ___________________________________________ n. ____,  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Tel. _______________________________________________ 

Fax _________________________ mail (obbligatorio)__________________________________________________ 

in qualità di: 

□ privato cittadino 

□ presidente dell’associazione _________________________________ con sede a ______________________, 

indirizzo _____________________________, C.F./P.IVA _________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
 

D I C H I A R A 
 

- di partecipare al Mercatino delle Pulci che si svolge sul territorio di Ledro, in qualità di espositore per la vendita 
dei seguenti oggetti usati di esiguo valore, proprie opere d’arte nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo: ___ 
_________________________________________________________________________ (allegare documentazione 
fotografica dei prodotti proposti), nelle seguenti giornate, tra quelle previste da apposito calendario allegato:  
 

domenica 

15.06.2014 

giovedì 

19.06.2014 

giovedì 

26.06.2014 

domenica 

29.06.2014 

giovedì 

10.07.2014 

domenica 

13.07.2014 

Sabato 

19.07.2014 

giovedì 

24.07.2014 

        

domenica 

27.07.2014 

sabato 

02.08.2014 

domenica 

03.08.2014 

giovedì 

07.08.2014 

sabato 

16.08.2014 

giovedì 

21.08.2014 

sabato 

30.08.2014 

sabato 

27.09.2014 

        

 

- di comunicare tempestivamente all’Associazione Essere Insieme (referente Monia Cugini – cell. 339/2752376 – 
mail: monialabambar@gmail.com) qualsiasi variazione relativa alla partecipazione; 

- di non essere titolare di autorizzazione per il commercio in sede fissa o su area pubblica; 

- di non essere artigiano che vende propri articoli in forma imprenditoriale o professionale; 
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- di non aver riportato condanne penali e di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa 
antimafia di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- di conoscere il Disciplinare comunale del Mercatino delle Pulci e di osservarlo integralmente, assumendo eventuali 
responsabilità per il mancato rispetto dello stesso; 

- di essere a conoscenza che l’Associazione Essere Insieme, gestore del Mercatino delle Pulci, si farà carico del 
pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune (TARI, TOSAP e tassa/canone posteggio) e di impegnarsi a 
versare all’Associazione stessa gli importi dovuti. 

 
IL BANCO OCCUPA MQ.________________ DI SUOLO PUBBLICO CON LE SEGUENTI MODALITA’ 
_________________________ (banco, gazebo, ombrellone,…).      max 12 mq. 

 
 

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
 
 
 
______________, lì ____/_____/_____    IL DICHIARANTE ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati:  

- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- documentazione fotografica dei prodotti venduti. 
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CALENDARIO MERCATINO DELLE PULCI – ANNO 2014: 

 

 

GGIIOORRNNAATTAA  LLOOCCAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  
NNUUMMEERROO  MMAASSSSIIMMOO  

EESSPPOOSSIITTOORRII  

Domenica 15 giugno 2014 
Bezzecca – Lungo il fiume vicino alla biblioteca 

c/o piazza Cassoni 
28 

Giovedì 19 giugno 2014 Pieve di Ledro – centro storico 28 

Giovedì 26 giugno 2014 Pieve di Ledro – centro storico 28 

Domenica 29 giugno 2014 
Tiarno di Sopra – cortile scuola Elementare 

presso Piazza Milin 
15 

Giovedì 10 luglio 2014 Pieve di Ledro – centro storico 28 

Domenica 13 luglio 2014 
Bezzecca – Lungo il fiume vicino alla biblioteca 

c/o piazza Cassoni 
28 

Sabato 19 luglio 2014 Pieve di Ledro – centro storico 28 

Giovedì 24 luglio 2014 Pieve di Ledro – centro storico 28 

Domenica 27 luglio 2014 Locca – Piazza Italia e Via Venezia 15 

Sabato 2 agosto 2014 Pieve di Ledro – centro storico 28 

Domenica 3 agosto 2014 
Tiarno di Sopra – cortile scuola Elementare 

presso Piazza Milin 
15 

Giovedì 7 agosto 2014 Pieve di Ledro – centro storico 28 

Sabato 16 agosto 2014 Pieve di Ledro – centro storico 28 

Giovedì 21 agosto 2014 Pieve di Ledro – centro storico 28 

Sabato 30 agosto 2014 Pieve di Ledro – centro storico 28 

Sabato 27 settembre 2014 Pieve di Ledro – centro storico 28 


