MERCATINO DELL’USATO E DEL COLLEZIONISMO
MODULO RICHIESTA
Da inviare al Comune di Cisterna di Latina
Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive
Via Zanella n.1 – 04012 Cisterna di Latina
Tel. 06-96834227

Da inviare a mezzo pec: sueap@postacert.comune.cisterna.latina.it

Il sottoscritto _______________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il ________________________________
Residente a _____________________________via/piazza_____________________ n. __
Codice fiscale___________________________
Tel._____________________________cell.__________________________________________
e-mail____________________________
Chiede
di poter partecipare al mercatino delle pulci che si terrà presso nel Comune di Cisterna di
Latina la seconda domenica del mese
Dichiara
Di aver preso completa visione della disciplinare del mercatino pubblicata sul sito del Comune
di Cisterna di Latina.
Comunica di esporre i seguenti oggetti e materiali:
TIPOLOGIA DEI GENERI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE:
Oggettistica:
□ Filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico)
□ Numismatica: (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico)
□ Libri, riviste, giornali e altri documenti di stampa
□ Atlante, mappe e stampe
□ Bigiotteria e chincaglieria
□ Materiale per la scrittura e relativi accessori
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□ Cartoline, buste affrancate e fotografie
□ Monili e orologi (da polso, da tasca, da muro o da tavolo)
□ Strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione
□ Dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di
comunicazione
□ Pizzi, merletti, tovaglie servizi per la tavola, oggetti in vetro
□ Articoli casalinghi
□ Giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine e schede telefoniche
□ Articoli da fumo
□ Articoli militari e onorificenze, escluso qualsiasi tipo di arma
□ Attrezzi da lavoro, ferri
□ Mobili e complementi d’arredo
□ Mobili di piccole dimensioni
□ Opere di pittura, scultura, grafica e disegni
□ Ceramiche, vetri ed accessori d’arredamento
□ Silver plate
□ Tappeti ed arazzi
□ Tessuti
□ Statue da giardino ed elementi di architettura
□ altro _____________________________________________________________

Luogo e data, ___________________________

___________________________

Allegare:
-

Attestazione di Hobbista;
Documento di identità personale.
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