
ALLA PRO LOCO DI TORRITA DI SIENA 

info@prolocotorritadisiena.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MERCATINI PER HOBBISTI, CULTORI  

DEL PROPRIO INGEGNO ED ARTIGIANI LOCALI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 

______________________________________ (____) il ___________________ residente a 

___________________  Prov. (_____)  in via _____________________ n. __ Cod.Fisc: 

_______________________ cittadinanza ______________________________ Telefono 

_________________________  e-mail _________________________________   

                

[   ] HOBBISTA 

[   ] CULTORE DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 

[   ] ARTIGIANO LOCALE 

(estremi iscrizione CCIAA di ______________________ P.IVA: ___________________) 

DICHIARA  

a) Di non essere un operatore professionale ma di partecipare a questo ed altri mercatini solo in 

maniera occasionale e/o saltuaria;  

b) di conoscere e accettare le norme contenute nel Disciplinare per lo svolgimento dei mercatini 

approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del 4 novembre 2016;  

c) che ogni singolo oggetto esposto è di modico valore; 

d) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità; 

e) che la merce esposta e/o in vendita appartiene alla seguente tipologia: 

________________________________________________________________________ 

DISCIPLINARE: Art. 3 – Settori merceologici ammessi  

1) Gli HOBBISTI possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:  

- cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti, 

arazzi, tessuti). 

- oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti 

ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, 

strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, 

giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali, 

3) Gli ARTIGIANI locali possono mettere in esposizione e vendita solo oggetti provenienti esclusivamente dalla propria lavorazione. 

                                                                                                                            ll'art. 2.  

CHIEDE 

di poter partecipare alla manifestazione _____________________________________* 

(*specificare se mercatini di natale o altra manifestazione) 

 

Luogo e data _______________________                                                         

   FIRMA ________________________________________ 


