
SPAZIO RISERVATO AGLI 

ORGANIZZATORI 
 

 

 

 

 

 

 

        Spett.le 
      ANTICA FIERA DEL SOCO 
      S.R.L.UNIPERSONALE 

        PIAZZA EUROPA UNITA, 7 
        36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) 
 
 
 
 

 

 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

Ai fini della partecipazione alla manifestazione “Antica Fiera del Soco” che si terrà a Grisignano di Zocco (VI) dal 06 al 
12 settembre 2019 

io sottoscritt_______________________________________________________________________________________ 

nat___a_____________________________________________il_____________________________________________ 

e residente a___________________________________________________________prov._____cap________________ 

in via____________________________________________________________________________________ n°______   

Codice Fiscale   _____________________________________________________________________________________ 

Codice UNIVOCO _______________________________Casella  PEC________________________________________ 

telefono/cellulare_________________________________e-mail_____________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal D.P.R. 445/2000 

 

 

 

1. di effettuare attività di esposizione e vendita delle proprie opere d’arte e/o dell’ingegno a carattere creativo; 
 
2. che l’attività di cui sopra si riferisce alle seguenti opere/prodotti: 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ ; 

3. di essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di _________________________________ 

 in data___________________ n°___________ ; 

4. di svolgere la suddetta attività in modo occasionale e saltuario, tale da non configurarsi come attività di impresa; 

HOBBISTI & CREATIVI 2019 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 e 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARA 



5. di commercializzare proprie opere d’arte e/o opere del proprio ingegno a carattere creativo prodotte non 
professionalmente, senza carattere di continuità e in modo occasionale; 

6. di non aver riportato alcuna delle condanne penali previste dall’art. 71 del D.lgs n. 59/2010 e s.m.i.; 

7. di essere consapevole che la presente dichiarazione permette la vendita dei propri prodotti dell’ingegno creativo in 
forma non imprenditoriale all’interno di feste, fiere, sagre, ecc., regolarmente autorizzate dalle amministrazioni locali; 

8. di sollevare gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità circa l’osservanza delle norme fiscali, 
 commerciali e ai danni arrecati a terzi.  

 

 
 

1. di poter svolgere la propria attività nel Comune di Grisignano di Zocco nelle aree riservate in Via Ungaretti / Via 
Degli Alpini / Via Pavese nel corso dell’Antica Fiera del Soco - edizione 2019 nei seguenti giorni ed orari (barrare i 
giorni per i quali si richiede uno spazio): 
 

�  venerdì 06 settembre dalle ore 18.00 alle ore 24.00;   

�  sabato 07 settembre dalle ore 8.00 alle ore 24.00;  

�  domenica 08 settembre dalle ore 8.00 alle ore 24.00; 

�  lunedì 09 settembre dalle ore 8.00 alle ore 24.00; 

�  martedì 10 settembre dalle ore 16.00 alle ore 24.00; 

�  mercoledì 11 settembre dalle ore 16.00 alle ore 24.00; 

�  giovedì 12 dalle ore 16.00 alle ore 24.00. 

 

2. di poter occupare una piazzola di metri ________ (fronte strada - lato visitatori) x metri __________ (profondità) 
nelle aree riservate in Via Ungaretti / Via Degli Alpini / Via Pavese 
 

3. di poter disporre della fornitura di 2,0 kW di corrente elettrica a 220 volt bifase  � SI � NO 

 
Il canone di partecipazione ammonta ad € 10,00 + IVA al metro lineare fronte strada, indipendentemente dal numero di 
giorni di presenza e dalla fornitura o meno di energia elettrica. 
 
Si precisa che lo spazio sopra richiesto è comprensivo: 

• dello spazio espositivo e/o vendita della merce; 
• dello spazio occupato da teloni, tende, ombrelloni di copertura, anche nella loro proiezione a terra; 
• degli spazi di passaggio tra il proprio punto di vendita/espositivo e quelli adiacenti; 
• dello spazio occupato dal proprio mezzo di trasporto (qualora presente): furgone, camioncino, auto, ecc. 

Si precisa inoltre che non è consentito lo spostamento nelle altre aree fieristiche. 

 

Alla presente dichiarazione allega: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- per cittadini extracomunitari copia permesso o carta di soggiorno e, solo in caso di permesso di soggiorno in fase di rilascio o 

rinnovo, ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso rilasciata dal 
competente ufficio. 

- copia del tesserino di riconoscimento “ambulante hobbista”. 

Luogo e Data _____________________________                                        Per sottoscrizione (timbro e firma) __________________________________________________________� 

 

 

 

CHIEDE 

Antica Fiera del Soco Srl Unipersonale Piazza Europa Unita, 7 – 36040 Grisignano di Zocco – VI  

Tel. 0444 614223 – 614891 – Fax 0444 417075 – www.fieradelsoco.it – info@fieradelsoco.it 


