
MARCA DA BOLLO 
DA € 16,00 
 

ILL.MO SIG. SINDACO  
COMUNE DI CHIAVARI 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALLA VENDITA PER LA 

PARTECIPAZIONE AL “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” ANNO ______ IN 
QUALITA’ DI HOBBISTA. 

 
Il sottoscritto..................................................................nato a.............................................…………. 

il........................... residente in.................................... Via...................................................…………. 

C.F..........................................telefono............................................cell............................................... 

Email ………………………………………………………………………, con la presente 
 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’art. 15, comma 2 del "Regolamento Mostra Mercato dell'Antiquariato", di cui alla 
D.C.C. n. 34 del 28/05/2010, il rilascio di autorizzazione temporanea alla vendita su area 
pubblica nell’ambito del “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” – anno ______ per il/i mese/i 
(biffare i mesi interessati): 
 
---- gennaio, ---- febbraio, ---- marzo, ---- aprile,  ---- maggio,  ---- giugno,  ---- luglio,  ---- agosto, 

---- settembre, ---- ottobre, ---- novembre, ---- dicembre. 

 
A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della legge 
n. 241/1990 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni e delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 N. 445 

DICHIARA  
 
o di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 12 della Legge Regionale 

1/2007; 
o che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione 

di cui all’art. 10 legge 31.5.1965, n. 575 e s.m.i.; 
o che la vendita della merce esposta è occasionale e sporadica, proveniente 

esclusivamente dall’esercizio dell’attività di hobbista e/o da beni personali; 
o di aver preso visione ed accettare integralmente il Regolamento “Mostra Mercato 

dell’Antiquariato”; 
o di essere a conoscenza che la presente istanza non è garanzia di assegnazione del 

posteggio per le edizioni indicate. 
 
Informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale la dichiarazione viene 
resa, ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96. 
 

DATA..................................    FIRMA....................................................... 
 

Allega: 

- Fotocopia documento d’identità, in corso di validità; 
- Attestazione di versamento di € 10,00 per ciascun mese richiesto quale rimborso spese 

d’istruttoria (D.G.C. n. 23 del 10/02/2010) da effettuarsi mediante il sistema PagoPA rinvenibile 
sulla home page del sito Comune di Chiavari – www.comune.chiavari.ge.it); 

- Fotocopia tesserino hobbisti (per i tesserini rilasciati da altri comuni); 
 

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti 


