
        

 

 

 
 

                                       

                                                                                                            COMUNE DI MASSA  

                                                 U.O.Commercio, Fiere e Mercati                                                                                               

                                                                                                                         V.Porta Fabbrica, 1 

  54100 Massa                                                                                                                      

 
 

Oggetto: Domanda per la partecipazione al mercatino del piccolo artigianato in località Marina di Massa 

(Lungomare). 

 

“ MERCATINO DEL PICCOLO ARTIGIANATO – LUNGOMARE DI MARINA DI MASSA.” 
  

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come 

stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 

 

DICHIARA 

Di essere nato a __________________________________ il __________________ e residente 

in_________________________Via/P.zza ____________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________numero telefonico abitazione: _____________ , 

telefono cellulare _____________________________, fax ______________________________________; 

recapito corrispondenza   PEC.______________________________________________________________ 

� artigiano iscritto nella sezione speciale dell’artigianato presso la CCIAA di ________________con 

inizio attività a far data del_________________ e abilitato al commercio su aree pubbliche con 

titolo/comunicazione___________________rilasciato/presentata al Comune di 

_____________________in data _______________________________________________ 

� a chi venda le proprie opere d’arte nonché dell’ingegno a carattere creativo come individuate dall’art. 

2575 Codice Civile - Con Partita Iva ________________________________del___________________. 

 

C H I E D E 

 

Di partecipare  al mercatino  estivo anno 2019 che si svolgerà in località Marina di Massa sul lungomare 

nelle seguenti date dal 21 giugno al 01 settembre 2019 con orario dalle 18.30 – 24.00 . 

 

 

 

A TAL FINE,  DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1)  �  di essere cittadino italiano o comunitario 

 

MARCA 

DA 

BOLLO 

(16.00) 



oppure  

 

 

1A �   (Dato obbligatorio) di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che 

consente la permanenza sul territorio  nazionale in base alla normativa vigente rilasciato 

da________________________ il ______________con validità fino al ____________ 

per_________________________________; 

o di aver presentato domanda di rinnovo in data _______________________________________; 

2)  �   di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art 71 comma 1 del DLGS 59/10  e che non 

sussistono nei suoi confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 1° della 

L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. 

3) �  di sollevare il Comune da ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e a cose per 

tutta le durata del mercatino. 

 
 
 
 

 
 

Allegati obbligatori 

a) �    - copia di idoneo documento d’identità. 

-  per i cittadini extracomunitari idoneo documento  che consente la permanenza sul 

territorio nazionale in base alla normativa vigente,  

b) �    *ricevuta di pagamento di € 50,00, quale diritto di istruttoria; 

 

 

 

Data ___ ___________________________________                                       ________________________ 

                                                                                                           (firma) 

 

n.b   * Il versamento della somma anzidetta potrà essere effettuato con una delle modalità come appresso 

specificate: 

• con conto corrente postale n° 12077541 intestato a “Comune di Massa – Servizio di Tesoreria”,Via Porta 

Fabbrica n° 1 – 54100 MASSA – causale “Diritti di Istruttoria Mercatini Estivi 2019- Risorsa 314010” 

• versamento presso l’Ufficio Economato di questo Comune nei giorni di martedì o giovedì dalle ore 9,00 alle 

12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30. ; 

• bonifico bancario presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA giuste le seguenti coordinate 

nazionali CIN “V” Cod. ABI “01030” Cab. “13600” numero conto “2940081” o internazionali 

IBAN “IT65V0103013600000002940081” indicando la seguente causale “Mercatini Estivi 2019 - 

Risorsa 314010”. 
 

 


