
 

 

 

  
 

 
 

DOMANDA DI ADESIONE “MERCANTICO SALUZZO 2021” 
Titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche - ARTIGIANATO 
 
L’ideatore ed esecutore di oggetti d’uso e/o artistici, realizza lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, 

attrezzi e macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime naturali o loro 

semilavorati. Il venditore espone e vende direttamente, esclusivamente i manufatti di propria realizzazione. 

L’espositore esegue tutte le fasi della lavorazione, dalla ideazione e realizzazione, alla esposizione e vendita diretta. 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………Nato a ……………………………………………………..il……………………..…….. 

Residente in…………………..…………….……………..…via……………….……………………….…………… n°………….….....c.a.p..................... 

Codice Fiscale………………………………………………………………………P.IVA……………………..……………………………………..…….………….. 

Telefono……………………….….………………..…..…………….Indirizzo mail...................................................................................... 

TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (allegare copia dell’autorizzazione) 

TIPOLOGIA ………….. RILASCIATA IN DATA …..…………….…………DAL COMUNE DI …………………………………..………………………. 

DATA DI INIZIO ATTIVITA’ RISULTANTE DALLA VISURA CAMERALE………………………………………………………………………………. 

CODICE UNIVOCO O INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA ………………………………………………………………………………..…………………. 

GENERE MERCEOLOGICO TRATTATO: (allegare fotografia)………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Nell’accoglienza della DOMANDA DI ADESIONE, saranno tenuti in considerazione unicamente i venditori di prodotti 
artigianali, coloro che espongono ciò che producono, cercando di garantire equità ed omogeneità di presenza tra le 
tipologie proposte. Qualora all’arrivo del venditore la merce esposta non risponda a quanto previsto ed accettato dal 
presente regolamento, sarà cura dell’organizzazione richiederne la rimozione e/o sostituzione. 

Nel caso non fosse possibile accettare la vostra richiesta, perché non ritenuta idonea o per esaurimento spazi 
disponibili, vi sarà immediatamente comunicato. 

L’assegnazione dei posti ai venditori, avverrà a giudizio insindacabile dell’Ente Organizzatore. 
Qualora i venditori non rientrino nei generi merceologici ammessi non saranno accettati. 
 

 

PRESO ATTO DELLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, IL SOTTOCRITTO RICHIEDE DI PARTECIPARE ALL’EDIZIONE DEL 
“MERCANTICO SALUZZO 2021” (Indicare opzione prescelta) 
 

 

 Domenica 7 marzo 2021 – dalle ore 8,00 alle ore 18,00 rialzo piazza Garibaldi  
 

 Domenica 13 giugno 2021 – dalle ore 8,00 alle ore 18,00 rialzo piazza Garibaldi 
 

 Domenica 10 ottobre 2021 – dalle ore 8,00 alle ore 18,00 rialzo piazza Garibaldi 
 

 Domenica 7 novembre 2021 – dalle ore 8,00 alle ore 18,00 rialzo piazza Garibaldi 
 

 

EDIZIONI SPECIALI (allegare fotografie dei generi merceologici delle edizioni a tema) 
 
 

 Sabato 26 giugno 2021 – TEMA MUSICA, LIBRI, FUMETTI dalle ore 18,00 alle ore 23,30 Ala di ferro di piazza 
Cavour 
 

GENERE MERCEOLOGICO TRATTATO: (allegare fotografia) 
- Libri, fumetti, riviste giornali ed altri documenti di stampa; 
- Dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione. 

 
 

 Sabato 28 agosto 2021 – TEMA GIOCATTOLO dalle ore 8,00 alle ore 18,00 centro storico 
 

GENERE MERCEOLOGICO TRATTATO: (allegare fotografia) 
 

- Giochi, giocattoli e modellismo soldatini e figurine; 
- Libri, fumetti, riviste giornali ed altri documenti di stampa per bambini e ragazzi. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
MALTEMPO: i mercatini si svolgeranno anche in caso di pioggia. 
Causa normativa Covid NON si potranno utilizzare i portici.  

Per rendere omogeneo ed in modo ordinato il Mercatino sez. ARTIGIANATO, occorre procurarsi il gazebo 

tassativamente BIANCO  
 
 

LA DOMANDA DI ADESIONE verrà accettata solo ed esclusivamente se completa di: 

• Documentazione e permessi - Autorizzazione al commercio su aree pubbliche (in corso di validità); 

• copia della carta d’identità fronte/retro; 

• costo del plateatico (allegare distinta di pagamento); 

• fotografia genere merceologico trattato.  
 

N.B.: non verrà accettata la domanda di adesione fotografata, ma sarà accettata solo ed esclusivamente la 
documentazione scannerizzata in modo nitido e leggibile. In caso contrario lo spazio sarà destinato ad altre domande 
in attesa. 
 
 
 

COSTI PLATEATICO 

E’ possibile presentare una domanda cumulativa per tutte le date previste per il 2021. 

A seguito il dettaglio: 
 

- N. 1 data: € 33,00 cad. 

- N. 2 date: € 60,00 cad.  

- N. 3 date: € 90,00 cad. 
 
 
 

Indicare se occorre: 
 Scontrino Fiscale 

 Fattura (ricordiamo che occorre indicare il Cod. univoco e/o l’indirizzo di posta certificata) 

 

IL SOTTOCRITTO IN QUALITA’ DI TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
SI IMPEGNA 

 

• Ad essere presente al mercatino sopra indicato munito di autorizzazione al commercio su aree pubbliche,  
consapevole che la mancanza della documentazione comporta l’esclusione dal mercatino; 

• A rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale; 

• A rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela del territorio e dei beni 
artistici, culturali, ambientali e paesaggistici  

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 2 del 8.12.2000 n. 445. 

 

 
 
Firma anche per presa visione ed accettazione delle modalità di partecipazione e l’informativa sul trattamento dei 
dati personali del MercAntico Saluzzo 2021:  
 
 

 
 
Data………………………………………………..…                                 Firma del dichiarante……………………………….……..…………………… 

 
 

 
 

 
Per ulteriori informazioni: 366/7448813 mercanticosaluzzo@gmail.com 

mercoledì 9,00-12,00 / venerdì 9,00-12,00 
 

mailto:mercanticosaluzzo@gmail.com

