DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ANNO 2022
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

(

Residente a

) il
(

In via

)

/

/

CAP

Telefono

Codice fiscale

Cellulare

E-mail
Chiede di partecipare a “Sacellum – La piazza delle antichità”, il mercatino dell’antiquariato del
Comune di Sacile, organizzato da Pro Sacile – Associazione di promozione sociale.
In merito alla merce in vendita, dichiara di esporre le seguenti specializzazioni merceologiche:
Libri, fumetti, riviste
Porcellane, vetri, argenteria
Orologi
Abbigliamento, borse, scarpe

Mobili, arredi, tappeti
Quadri, specchi, insegne
Militaria, cimeli

CD, musicassette, vinili
Monete, francobolli
Lego, collezionismo

Nel dettaglio, intende esporre:

Il sottoscritto, invitando la presente domanda di partecipazione, si impegna a rispettare il regolamento
pubblicato sul sito internet dell’Associazione e, in particolare le seguenti disposizioni:
- Gli espositori si impegnano a comunicare tempestivamente – in ogni caso entro giovedì – ogni
eventuale impedimento alla partecipazione. In caso di mancata presentazione il giorno
dell’evento, sarà addebitata ugualmente la quota di partecipazione, anche nel caso di
abbonamenti.
- L’ingresso deve avvenire esclusivamente da via Cavour o da via Garibaldi, entro le ore 7.00,
orario oltre il quale le piazzole saranno riassegnate. I furgoni devono essere rimossi dall’area
espositiva.
- Le piazzole devono essere liberate non prima delle ore 16.00 e devono essere lasciate
adeguatamente pulite senza rifiuti o sporcizia, in modo da restituire l’area in maniera ordinata
e decorosa.
- È accettata solo oggettistica di antiquariato. Sono vietati indumenti nuovi (non vintage)
compresi scarpe, borse, oggettistica e “fondi di magazzino”.
- In via Mazzini, nei punti più stretti, non è possibile collocare gazebi oltre le dimensioni delle
piazzole.

Pro Sacile – Associazione di promozione sociale
Via Albino Ruffo, 10
E-mail: mercatino@prosacile.it
Tel. 0434 72273

Responsabili del mercatino
(da contattare per urgenze, non per prenotazioni)
Romano Zambon – 333 1044426
Mario Zanette – 349 5912912

Il sottoscritto dichiara che:
- Nell’anno solare 2022 ha partecipato, partecipa o parteciperà a n.
mostre-mercatino nella
Regione Friuli-Venezia Giulia.
- Vende oggetti di sua proprietà e non acquistati da terzi, dal valore inferiore a 250€.
- Ha preso visione e accettato la modalità di trattamento dei dati personali, ai fini della
partecipazione all’evento in oggetto, pubblicate sul sito internet dell’Associazione.
Allegare fotocopia del documento di identità e compilare il modulo sottostante.
In merito alla partecipazione, chiede di partecipare alle seguenti date:
25 settembre 2022
27 novembre 2022
23 ottobre 2022
18 dicembre 2022

Prenotazioni singole

Abbonamento

In merito al pagamento della quota di partecipazione, chiede di:
Sottoscrivere un abbonamento nel periodo da settembre a dicembre 2022
1 piazzola piccola (3x2m) - €50,00 IVA compresa
1 piazzola grande (4x3m) - €70,00 IVA compresa
2 piazzole - € 110,00 IVA compresa
Pagando anticipatamente mediante bonifico sul conto intestato a Pro Sacile APS
IBAN IT18 X054 8464 990C C057 0420 796 – presso Banca di Cividale (filiale di Sacile).
Non sottoscrivere un abbonamento, pagando il giorno dell’evento per:
1 piazzola piccola (3x2m) - €15,00 IVA compresa
1 piazzola grande (4x3m) - €20,00 IVA compresa
2 piazzole - €35,00 IVA compresa
3 piazzole - €50,00 IVA compresa
Consapevole che la partecipazione è subordinata alla disponibilità degli spazi non riservati
agli abbonati, che è necessario confermare la propria partecipazione volta per volta, che
non è possibile esprimere la preferenza per la posizione e che la posizione può non essere la
stessa ogni mese.

Data e luogo
Firma
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