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NATALE NEI PALAZZI BAROCCHI 2022 
Mercatino e intrattenimento nella Città di Velluto 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

AL MERCATINO 
 
Il Sig./La Sig.ra ____________________________________________________________________________ 
 
Residente in via  ______________________________________________________________N. __________ 
 
Cap. ____________________ Città _____________________________________________ Prov. _________ 
 
☐  a nome proprio, CF o P.IVA _______________________________________________________________ 
 
☐  come legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________ 
 
☐  come Rappresentante dell’Associazione ____________________________________________________ 
 
con sede in Via ____________________________________ N. ______ Città __________________________ 
 
C.F./P.IVA _____________________________________________ 
 
☐  Altro ________________________________________________________________________________ 
 
E-mail __________________________________________________ tel. ____________________________ 
 
Sito / Social _____________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a al Mercatino della manifestazione NATALE NEI PALAZZI BAROCCHI che si terrà nel 
Comune di Ala (TN) tra novembre e dicembre 2022 in qualità di: 
 
☐  artigiano    ☐  hobbista (in possesso di tesserino) 
☐  commerciante   ☐  associazione 
☐  azienda agricola   ☐  altro ____________________________________ 
 
Svolgimento attività di preparazione, produzione, vendita, o somministrazione di alimenti        ☐  Si       ☐  No  
 
I giorni in cui si intende partecipare: 
☐  tutti       ☐  26 e 27 novembre       ☐  3 e 4 dicembre       ☐  8, 9, 10, 11 dicembre       ☐  17 e 18 dicembre 
 
Attività/prodotti che si intendono esporre _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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COSTI (iva compresa) delle giornate di Mercatino 
 
26 e 27 nov 3 e 4 dic 8, 9, 10, 11 dic 17 e 18 dic Tutte le giornate 
Operatori non professionisti / hobbisti 
€ 80,00 € 80,00 € 140,00 € 80,00 € 380,00 

Possessori di partita iva e Aziende agricole  

€ 70,00 € 70,00 € 120,00 € 70,00 € 330,00 
Associazioni onlus e no profit 
gratuita 

 
+ € 50,00 di cauzione 
 
Automezzi impiegati in caso di conferma della partecipazione  
☐ Automobile / ☐ Furgone / ☐ Camper / ☐ Altro Targa veicolo _______________________________ 
 
Per ogni postazione standard l’organizzatore fornirà ad ogni espositore: 1 tavolo 70X180 cm., 1 sedia, 1 
tovaglia, illuminazione dell’area espositiva. 
Indicare se è richiesta una particolare fornitura aggiuntiva:   
________ KW da 220 V, _______KW da 380 V   con presa   ☐ 4   ☐ 5 poli da  ☐ 16 A    ☐ 32 A    ☐ 63 A 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA 
☐ di aver preso visione del Regolamento del Mercatino della manifestazione denominata NATALE NEI 
PALAZZI BAROCCHI e di accettarne incondizionatamente il contenuto 
☐ di essere consapevole che la domanda di ammissione all’evento non attribuisce al richiedente alcun diritto 
in ordine alla partecipazione 
☐ di essere consapevole che la presentazione della presente domanda, a seguito della conferma da parte 
dell’organizzazione, comporta l’obbligo di partecipare alla Manifestazione 
☐ di impegnarsi a versare, nel caso di ottenimento della conferma di partecipazione da parte 
dell’organizzazione, entro 7 giorni dalla conferma, il pagamento della quota di partecipazione e della 
cauzione di € 50,00 tramite bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE 
TRENTINO Cassa Rurale Alta Valsugana - Filiale 1 Piazza Serra – 38057 Pergine Valsugana Iban: 
IT04O0817835224000001055030 
☐ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento UE n. 
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

ALLEGA 
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante  
- foto dei prodotti che si desidera esporre al fine di permettere all’organizzazione di fare le giuste e opportune  
  valutazioni necessarie all’ammissione dei partecipanti alla manifestazione. 
 
Luogo __________________ data ________________ 
            TIMBRO 

           Firma del legale rappresentante 


