
  
Al Signor Sindaco del Comune di Fano

Ufficio Fiere e Mercati
61032 FANO

FIERA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO DI FANO
( F.M.A.  - ANNO 2011) 

   
Domanda  di  concessione  di  posteggio  per  attività  di  vendita  nella  Fiera  Mercato  dell’Antiquariato  di  Fano  ai  sensi  del  
Regolamento Comunale per l’organizzazione e funzionamento della Fiera approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 331 del 17.12.2008.

Il sottoscritto:
COGNOME _____________________________ NOME ________________________________________
C.F. _______________________________ sesso                 F               M
data di nascita _____/_____/________ cittadinanza __________________________________________
luogo di nascita:
stato ___________________________   provincia _________   comune _______________________________
residenza: provincia _______________________   comune __________________________________________
via/piazza ______________________________________________    n. civico  ________ C.A.P. ___________
telefono ________________________________
IN QUALITÀ DI:
 titolare di impresa individuale denominata _______________________________________________
CON SEDE NEL COMUNE DI ___________________________________________ PROVINCIA _______________
VIA/PIAZZA  _____________________________________________________________ N. _______________
P. I.V.A.  ___________________________________________
N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE – ALBO ARTIGIANI (SE GIA ISCRITTO) _____________________ DATA 
________________________ C.C.I.A.A. DI  ________________________________________________

 legale rappresentante della Società o Associazione o Ente:
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE  ___________________________________________________________
CON SEDE NEL COMUNE DI ____________________________________________ PROVINCIA ______________
VIA/PIAZZA  ______________________________________________________________ N. ______________
C.A.P. ___________________ TELEFONO _________________________________
N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE – ALBO ARTIGIANI (SE GIA ISCRITTO) _____________________ DATA 
_________________   C.C.I.A.A. DI  ______________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________
P. I.V.A. (SE DIVERSA DA C.F.) ___________________________________________
in qualità di:

 Commerciante di oggetti di antiquariato, oggettistica d’arte ed usata e quant’altro previsto all’art. 2 del regolamento 
 Artigiano restauratore di oggetti di antiquariato, oggettistica d’arte ed usata e quant’altro previsto all’art. 2 del regolamento

In possesso dei sotto indicati titoli abilitativi per l’attività sopraindicata:
- Autorizzazione per l’attività di ______________________________________________   rilasciata da 

__________________________________________________________ in data _____________________ con il n. 
_______________________

- presa d’atto n. ______________________ del __________________ rilasciata da ___________________ 
_____________________  ai sensi dell’art.126 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.) 

- Altro titolo abilitativo ____________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti del regolamento  in oggetto,
   la concessione del posteggio /autorizzazione per   l’  Anno     2011    per la vendita al dettaglio di   

 oggetti d’antiquariato  (  realizzati  da almeno 50 anni, con riferimento alla data di costruzione dell’oggetto e non all’età del 
materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento od abbellimento). 

    oggetti in stile d’epoca   (realizzati con forme e stilemi di oggetti d’antiquariato, ma costruiti con materiali nuovi)  
 oggetti di modernariato   (prodotti o fabbricati da almeno 20 anni)   

da effettuarsi la seconda domenica di ogni mese in occasione della Fiera Mercato dell’Antiquariato . 
A tal fine, consapevole di quanto previsto con gli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla possibilità di decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento, emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui  può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA
qdi essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività commerciale, previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n°114/98
qche  non sussistono  nei  propri  confronti  “cause  di  divieto,  di  decadenza  o  sospensione   di  cui  all’art.  10  della  Legge 
31.05.1965 n. 575” (antimafia);
inoltre, ai fini della formazione della graduatoria          
                                          

B      BOLLO 
E     Euro 14,62



DICHIARA
 di  avere  svolto  l’attività  di  vendita  nella  Fiera  con  le  seguenti  presenze  effettive  negli  anni  : 
__________________________________________________________________________________________(Sono  presenze 
effettive le volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività nella Fiera. Le presenze effettive sono conteggiate su base 
annua .L’assenza nella fiera per un numero superiore a quattro edizioni mensili nell’anno solare comporta la perdita della presenza 
per l’intero anno. L’assenza nella Fiera o la mancata presentazione della domanda per più di tre anni consecutivi comporta, salvo i 
casi di malattia, gravidanza, servizio militare, la perdita delle presenze maturate)
  di avere svolto l’attività di vendita nella Fiera con le seguenti presenze di spunta negli anni: 
__________________________________________________________________________________________
(Sono presenze di spunta le volte che l’operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere 
l’attività nella Fiera)
 di  aver  iniziato  l’attività  di  commerciante  /  restauratore  dal  ___________________  come  da  iscrizione  nel  Registro 
Imprese / Albo Artigiani della C.C.I.A.A. di ___________________________
 di aver provveduto al pagamento di ogni onere per dovuto al Comune di Fano per le precedenti partecipazioni alla 
Fiera
 di aver diritto alla priorità nella concessione del posteggio per il seguente motivo:______________________ 
____________________________________________________________
qdi avere necessità, in relazione ai prodotti trattati, di uno spazio delle dimensioni  di mq. _________________
qdi  svolgere  l’attività  con  l’ausilio  dell’automezzo  ___________________________________________  targato 
__________________________
q  di accettare le condizioni del Regolamento Comunale della F.M.A.;
q  di essere stato informato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.27/06/2003,  n°196 che i  dati personali  e/o aziendali  saranno 
oggetto di esclusivo trattamento da parte dell’amministrazione comunale, con modalità manuali o informatiche, esclusivamente ai 
fini dell’assolvimento degli obblighi giuridici previsti da  leggi e regolamenti.
q Di essere stato informato che il titolare del trattamento dei dati è il sig. De Luca Nicola Domenico consultabile dal lunedì 
al venerdì presso l’Ufficio Commercio del Comune di Fano – VIA VITRUVIO, 7 ed al seguente numero telefonico 0721 887616 od 
indirizzo di posta elettronica: nicdel@comune.fano.ps.it 

Data _____________
FIRMA

del titolare e/o legale rappresentante ditta 

________________________________________

1. Firma da apporre in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione( ai sensi dpr.445/2000) o allegare copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Se cittadino extracomunitario, allegare fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE DELLA FIERA
Accertata la tipologia dei prodotti trattati
Visto il regolamento della Fiera Mercato dell’Antiquariato 
Il Signor _____________________________________________ Titolare e/o legale rappresentante della Società della  
Ditta____________________ _________________________________________________    

PUO’ ESSERE AMMESSO
A partecipare in qualità di espositore alla F.M.A .ANNO 2011 di Fano per le seguenti merci:
__________________________________________________________________________________________nel posteggio 
possibilmente ubicato  in via _______________________________________________________  contraddistinto sulla planimetria  
con il numero ___________ con superficie di mq. ______________________ a far tempo dall’edizione del mese di  
____________________________________dell’anno  2011 __________
Fano, ___________________________

             IL CONSULENTE RESPONSABILE
DELLA FIERA

                                                            ( STRACCINI SILVANO)
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