DOMANDA DI ADESIONE “MERCANTICO SALUZZO 2022”
VENDITORE OCCASIONALE – HOBBISTA
IL SOTTOSCRITTO:
COGNOME………..……………………………………………………...……….. NOME………….………………................................................
RECAPITO TELEFONICO………………………..………………………. E-MAIL……………………………..……………………………..…
EVENTUALE PREFERENZA ZONA ESPOSITIVA

 ALA DI FERRO

 C.SO ITALIA-VIA LUDOVICO

(La postazione sarà assegnata a pagamento avvenuto)

PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, RICHIEDO DI PARTECIPARE
ALL’EDIZIONE “MERCANTICO SALUZZO 2022”:
 Domenica 6 Febbraio - Mercantico al coperto dalle 8.00 alle 18.00 - Ex Caserma Mario Musso
 Domenica 13 Marzo dalle 8.00 alle 18.00 – Centro Cittadino
 Lunedì 18 Aprile – Pasquetta dalle 8.00 alle 18.00 – Piazza Garibaldi
 Domenica 11 Settembre – Castellar dalle 8.00 alle 18.00 - Strade del Borgo
 Domenica 9 Ottobre dalle 8.00 alle 18.00 – Centro Cittadino
 Domenica 13 Novembre dalle 8.00 alle 18.00 – Centro Cittadino
GENERE MERCEOLOGICO TRATTATO: (indicare opzione prescelta)
 Mobili;
 Opere di pittura; di scultura grafica;
 Tappeti ed arazzi, tessuti;
 Statue per giardini ed elementi di architettura.
 Filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
 Numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
 Libri, riviste giornali ed altri documenti di stampa;
 Atlanti e mappe;
 Manoscritti ed autografi;
 Monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola);
 Strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
 Dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
 Pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola antichi;
 Articoli in ceramica e porcellana;
 Giochi, giocattoli e modellismo soldatini e figurine;
 Chincaglieria e bigiotteria antica ed usata;
 Articoli da fumo.
Gli espositori possono mettere in vendita ed esporre esclusivamente oggetti di antiquariato, compresi gli oggetti di
antichità aventi interessi storico e archeologico ammessi al libero commercio, nonché di cose vecchie, cose usate,
oggettistica antica ed oggettistica da collezione in genere. Altro genere merceologico non verrà preso in
considerazione dall’ente organizzatore e l’espositore non potrà partecipare alla manifestazione.

MALTEMPO: i mercatini si svolgeranno anche in caso di pioggia.
Causa normativa Covid NON si potranno utilizzare i portici. Invitiamo gli espositori a procurarsi il gazebo e, se
sprovvisti, di prenotare sotto l’Ala di ferro di Piazza Cavour.
LA DOMANDA DI ADESIONE verrà accettata solo ed esclusivamente se completa di:
• Domanda di adesione e modulo Regione Piemonte compilato e controfirmato in ogni sua parte;
• copia della carta d’identità fronte/retro;
• costo del plateatico (allegare distinta di pagamento);
• fotografia genere merceologico trattato.
N.B.: la documentazione deve essere leggibile.
La normativa della Regione Piemonte prevede il rilascio del tesserino presso il Comune di residenza del venditore
occasionale e la compilazione obbligatoria dell’elenco dei beni posti in vendita.
L’ente Organizzatore il giorno stesso dell’evento, si farà carico della vidimazione del tesserino Regionale e del
relativo elenco dei beni posti in vendita. Non potranno essere accettati espositori sprovvisti di tesserino ed elenco
beni posti in vendita.
COSTI PLATEATICO
A pagamento avvenuto verrà assegnata la postazione relativa alle date saldate. In caso di pagamenti scaglionati,
la postazione potrà variare in base alle postazioni ancora disponibili al momento del pagamento.
E’ possibile presentare una domanda cumulativa per tutte le date previste per il 2022.
A seguito il dettaglio, previsto per il versamento in un’unica soluzione:
- N. 1 data: € 33,00 cad.
- N. 2 date: € 60,00 cad.
- N. 3 date: € 90,00 cad.
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 2022:

Data………………………………………………..…

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

Per ulteriori informazioni: 366/7448813 mercanticosaluzzo@gmail.com
mercoledì 9,00-12,00 / venerdì 9,00-12,00

