
 
 
POSTO OCCUPATO N°_______  PARCO DELLA ROTONDA: SI    (segnare con la crocetta “ X”)  
 
 
 All’ Associazione culturale “GRADISCA è …” sede leg. Viale Venezia n.2/A Gradisca d’Isonzo m2___________   
 
Mi impegno a rispettare integralmente la legge regionale, le regole del Bando Comunale, quelle del 
Regolamento che sono poste in fondo alla domanda.  
  
La/Il sottoscritto: Cognome _______________________ Nome: ____________________________________________ 
nata/o a (città) ___________________________ il ____________________ attualmente residente nella  
città di ___________________(Prov. ___) in Via/Piazza _______________________Nazione/Stato________________  
Telefono ____________________ Codice Fiscale ________________________ E-mail _________________________ 
     
inoltra domanda per poter partecipare nell’anno 2023 ad una singola manifestazioni tra quelle riportate in calendario del Mercatino dell’Usato e 
Modernariato della “Fortezza di Gradisca” che si svolgeranno sui due lati della Via centrale e sui due emicicli dei Giardini di Piazza Unità d’It. e sul 

lato del Viale Regina Elena (lato trenino) ; nel centro storico della piazzetta davanti al Teatro ed alla Fontana ogni: terza domenica del mese. 
 
O 15 Gennaio  O 19 Febbraio  O 19 Marzo     O 16 Aprile      O 21 Maggio     O 18 Giugno   
O 16 Luglio    O 20 Agosto    O 17 Settembre  O 15 Ottobre    O 19 Novembre  O 17 Dicembre 
                  
L'orario nei mesi autunno ed inverno per lo scarico e l’allestimento: gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre sarà consentito 
dalle ore 6,00 alle 7,30, alla sera lo smontaggio e carico NON prima delle ore 15,30 alle 17,00.  
 
L’orario nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre per lo scarico ed allestimento sarà dalle ore 5,30 alle ore 7,00,  
mentre alla Sera per lo smontaggio e carico NON prima delle ore 17,00 fino alle ore 19,00 
I trasgressori verranno sospesi per il Mercatino del mese successivo ed i nomi comunicati al Comando VV.UU. 
 
Gli articoli proposti saranno i seguenti: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Inoltre, al fine della partecipazione al Mercatino dell’Usato e Modernariato, si precisa quanto segue:                              
* di esporre esclusivamente cose usate della propria sfera personale o di oggetti collezionati; 
* di essere a conoscenza di non poter vendere oggetti acquistati per poi essere rivenduti direttamente al consumatore finale; 
* di non essere operatore commerciale professionista e di non essere possessore di partita IVA; 
* di non svolgere nessuna attività commerciale inerenti al materiale esposto e comunque di non essere coniuge, famigliare o collaboratore   
  di titolari di un tale tipo di attività; 
* di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 5 comma 2bis della legge Regionale 7/2003 che stabilisce “Gli operatori privati …. 
  … possono partecipare alle manifestazioni fieristiche o eventi similari fino ad un massimo di dodici volte all’anno”. 
* di vendere in modo del tutto sporadico ed occasionale; 
* di essere a conoscenza che la presenza verrà trasmessa al Comando di Polizia Urbana del Comune di Gradisca d’Isonzo; 
 
* la quota partecipativa: per un modulo di 3x3 m.     cioè  9 mtq = 24,00 Euro;          
                           per un modulo di 3x4 m.     cioè 12 mtq = 28,00 Euro;        

                           per un modulo di 3x5 m.     cioè 15 mtq = 32,00 Euro         TARGA AUTO: _____________________ 
   
Infine: le dichiarazioni di cui sopra sono state rese consapevole di quanto stabilito dall’art. 76, comma 1, del D.P.R. 445/2000, ai sensi del quale chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi pre-visti dal D.P.R. stesso è punito come previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.    
 
N.B. : IL DOCUMENTO DEVE ESSERE RESTITUITO FIRMATO IN ORIGINALE                                                                                                                              
 
Cognome____________________________ Nome __________________________________ Data: _______________________                   
Firma leggibile _______________________________      
 

SCRIVERE I DATI RICHIESTI IN STAMPATELLO LEGGIBILE 
 
Per informazioni: Responsabile Organizzativo per “Gradisca è …” Paolo Mucchiut  
Tel. 347 4848064   e-mail : paolo.mucchiut@infinito.it  oppure : www.gradiscae.com       vv.uu.2023 


