
        

 

 

 
 

                                       

                                                                                                            COMUNE DI MASSA  

                                                 U.O.Commercio, Fiere e Mercati                                                                                               

                                                                                                                         V.Porta Fabbrica, 1 

  54100 Massa                                                                                                                      

 
 

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

Piazza Palma . 

 

“ MERCATINO NATALIZIO DEL PICCOLO ARTIGIANATO .” 
  

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 _______________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Di partecipare  al mercatino  Natalizio anno 2021 che si svolgerà in località  Massa - Piazza Palma dal 08  

Dicembre al 06 Gennaio 2022  con orario dalle ore 9.00 alle ore 21.00 (salvo eventuali modifiche 

conseguenti a provvedimenti Statali o Regionali che dovessero essere adottati per contrastare l’emergenza 

sanitaria) 

 

 

 

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

1)  �  di essere cittadino italiano o comunitario 

 

oppure  

MARCA 

DA 

BOLLO 

(16.00) 



 

 

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 11 della L:R:T: n. 62/2018   e che non 

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

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 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. 

4) �  Di impegnarsi a utilizzare idonee coperture a protezione della pavimentazione e ad allestire lo 

spazio espositivo con gazebo bianco e coperture natalizie. 

 

Dichiara altresì di essere a conoscenza  delle linee guida approvate in sede di conferenza unificata tra Stato e 

Regioni del 21/05/2021 e di impegnarsi al rispetto delle misure vigenti. 

 

 
 

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,  

   

 

 

• Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto dell’attuale normativa in materia e nelle forme previste 

dall'avviso di attivazione della procedura, nonché, in caso di nomina, la diffusione degli stessi come previsto 

dall'avviso e dalle leggi vigenti. 

 

 

Data ___ ___________________________________                                       ________________________                                                                                                     

(firma) 


