
                                                                                                                Carbonia, …………………...
Marca da Bollo
                                                                                                                        
                                                                                                                                 Al Signor Sindaco
                                                                                                                                         - S E D E -

..l... sottoscritt..…........................................, nat... a .................................................. il …...................
residente in ............................................................, via ..................................................... n°...............
Codice Fiscale ................................................ Recapito Telefonico .....................................................

C H I E D E

L'assegnazione  di  un  posteggio,  presso  il  “Mercatino  delle  Pulci”,  per  l'anno  _________,  per 
l'esposizione  ed  alienazione  esclusivamente  dei  seguenti  oggetti 
usati: ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
DICHIARA, sotto  la  sua responsabilità,  che  gli  articoli  sopra  descritti  esulano da  ogni  attività  
mercantile o artigianale.

                                                                                                                            IL RICHIEDENTE
                                                                                                                         .................................…

   Città di Carbonia
                                                                  (Provincia del Sud Sardegna)

                                                                    I L DIRIGENTE

Vista la suestesa richiesta;
Visto  l'articolo  42  del  Regolamento  Comunale  per  il  Commercio  su  Aree  Pubbliche  Scoperte, 
disciplinante la manifestazione fieristica denominata “Mercatino delle Pulci” che ha la finalità di 
consentire, a chi ne ha il possesso l'alienazione di cose e oggetti usati;
CONCEDE per l'anno ___________ al sunnominato all'esposizione, scambio ed alienazione nel 
posteggio  n°.........  presso  il  “Mercatino  delle  Pulci”  esclusivamente  dei  seguenti  propri  oggetti 
usati, dei quali deve ritenersi unico garante:
……..........................................................................................................................………………….
…………………………………………………………………………………………………………
L'assegnatario dovrà presentare, nella settimana antecedente il mercatino, comunicazione formale 
circa  la  propria  partecipazione  nel  mese  di  riferimento,  nonché  copia  del  versamento  relativo 
all'occupazione  del  suolo pubblico;  l'eventuale  inadempienza  comporta  la  nullità  della  presente 
autorizzazione.
QUALORA  VERRANNO  ESPOSTI  O  POSTI  IN  VENDITA  OGGETTI  DI  NATURA  ARTIGIANALE  O 
COMMERCIALE SI PROCEDERÀ ALLA REVOCA DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

                                                                                                                   
          Il Titolare di P.O.                                                                                        IL DIRIGENTE
       D.ssa Danila Angius                                                                              Dott.ssa M.Cristina Pillola



                                                                                                                                   Al Signor Sindaco
                                                                                                                                         - S E D E -

OGGETTO: Partecipazione al Mercatino delle Pulci

                    Il sottoscritto __________________________________________, assegnatario di un 
posteggio  presso  il  Mercatino  delle  Pulci  in  Carbonia  per  l’anno  ____________,  comunica  la 
propria  partecipazione in  occasione dello  svolgimento della  relativa manifestazione nei  mesi  di 
____________________________________________________________________________ .
                      Allega copia del versamento in c/c.p.,  o ricevuta del pagamento,  relativo  
all’occupazione del suolo pubblico per i mesi di riferimento.

Cordialità,

Carbonia, __________________
                                                                                                                                            

                                                                                                                           IL RICHIEDENTE
                                                                                                                         .................................…

                                                                                                                                   


