
 

 

Marca da bollo 
da € 16,00 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

AL MERCATO DI NATALE EDIZIONE 2022 

PIAZZA FEDERICO II 
 

          
 

AL  COMUNE DI JESI 
  

 
IL SOTTOSCRITTO: 

 

Cognome ______________________________Nome __________________________________ 

Nato il ______________a _________________ Prov. (___)   stato_______________________ 

Codice Fiscale  ____________________________________________ sesso:     M           F 

Residente in Via/Piazza/ecc._____________________________________________  n. _______ 

Cap._________Comune ___________________________  Prov. (____)   Tel. ________________ 

 
in qualità di 
  

 Titolare dell’IMPRESA INDIVIDUALE   Legale rappresentante della SOCIETA’ 
 

Denominata  ___________________________________________________________________ 

Codice  Fisc. _______________________   Partita I.V.A. _______________________________ 

con sede nel Comune di  ___________________________________________   Cap._______ 

Prov. (____)    Via/Piazza/ecc.________________________________________  n. ____    

 e- mail ___________________________________ pec _____________________________ 

Fax ____________           iscritta al Registro  Imprese n. ____________ della C.C.I.A.A. di  

__________________ 

A TAL FINE 
 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni  penali  cui  può  andare incontro  in caso  di  dichiarazioni  mendaci  ai sensi  degli 
artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 
 

DICHIARA 
 
Per operatori di commercio: 

- di essere titolare di Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. ___________________ 

di  tipo:   A  (con posteggio)    B (Itinerante)   rilasciata dal Comune di ___________________ 

in data _____________________ per il settore merceologico:    alimentare     NON alimentare 

- di aver iniziato l’attività di commercio su aree pubbliche in data  ________________; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 27/2009; 

- di essere in possesso di durc/attestazione inps attestante la regolarità contributiva; 

 
Per operatori artigiani: 



 

-  di essere iscritto all’A.I.A. della Provincia di ____________________; 

- di essere Titolare di Autorizzazione/SCIA/A.I.A. per il commercio su aree pubbliche n. 

____________________ di  tipo:   A  (con posteggio)    B (Itinerante)   rilasciata dal Comune di 

_______________ in data ___________ per il settore merceologico non alimentare: 

_______________ 

 
Per operatori agricoli: 
- di essere iscritto al registro imprese della C.C.I.A.A. di ____________________  per l’attività 

agricola dal __________________; 

- di essere Titolare di Autorizzazione / Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 n. 

____________________ rilasciata/comunicata dal/al Comune di ____________________ in data 

___________   per il settore merceologico: __________________ 

 

Per i Creativi/Hobbisti 
 essere in possesso del tesserino di Creativo/Hobbisti che allega alla presente; 
 di partecipare ai mercatini di Natale come CREATIVO di cui ai sensi dell’art. 68 della l.r. n. 
22 del 05/08/2021 e s.m.i. in qualità di operatore non professionale che vende, propone  o 
espone, in modo saltuario e occasionale prodotti di propria invenzione; 

 di partecipare ai mercatini di Natale come HOBBISTA di cui ai sensi dell’art. 68 della l.r. n. 

22 del 05/08/2021 e s.m.i.  in qualità di operatore non professionale che vende, baratta, propone o 

espone, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore, che non superano il prezzo 
unitario di € 300,00; 
 di aver partecipato a n. ____________ manifestazioni nell’anno in corso considerandosi 
come unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni consecutivi; 
 di esporre il tesserino, durante i mercatini o fiere, in modo visibile e leggibile al pubblico e 
agli organi preposti al controllo. 
 che la merceologia oggetto della presente domanda è della seguente specializzazione: 
___________________________________________________________________________; 

 

C H I E D E 
 

di partecipare all’assegnazione di un posteggio al Mercatino di Natale edizione 2022 della seguente 

categoria tipologica 

 
 
operatore di commercio su aree pubbliche del settore merceologico: 
 alimentare       non alimentare      
imprenditore agricoli 
operatori artigianale regolarmente iscritti all’albo delle Imprese Artigiane (settore non      
 alimentare) 
 creativo muniti di apposito “tesserino per creativi” (settore non alimentare): 
 hobbisti muniti di apposito “tesserino per hobbisti” (settore non alimentare). 
 

PER I SEGUENTI GIORNI: 

 

mese di Dicembre 2022 

3;  4;  8;  9;  10;  11;  17;  18;  21; 22;  23; 

24;  28;  29;  30;  31; 

- mese di Gennaio 2023 

5;    6. 

 



 

PER LA SEGUENTE TIPOLOGIA DI PRODOTTI PER L’ESPOSIZIONE E LA VENDITA: 
 

prodotti natalizi, quali addobbi natalizi, presepi, ecc.; 
articoli da regalo; 
articoli dell’artigianato artistico tradizionale locale e nazionale; 
prodotti di creativi attinenti il natale; 
dolciumi e prodotti tipici enogastronomici; 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
di utilizzare propri Gazebi bianchi di dimensione mt 3 X mt 3 senza l’utilizzo del mezzo; 
di tenere aperta l’attività di vendita dalle ore 15:00 alle ore 20:00 per ciascuna giornata; per la 
giornata del sabato ovvero per la giornata di mercoledì  l’allestimento non potrà iniziare prima delle 
ore 14:00 in quanto nella stessa si svolge il mercato settimanale; L’area dovrà essere sgomberata 
entro massimo due ore dal termine di ciascuna giornata;     
di essere a conoscenza che la tariffa giornaliera è la seguente: € 23,40 più IVA per i Commer-
cianti su area pubblica, € 10,00 più IVA per Artigiani, imprenditori agricoli, creativi ed hobbisti; a tale 
somma si aggiunge il canone patrimoniale unico da versare all’Abaco; la quota comprende la forni-
tura di energia elettrica (massimo 1KW ad espositore) 
 di impegnarsi a comunicare l’eventuale assenza entro le ore 9:00 del giorno che precede ciascuna 
data settimanale dell’evento tramite la seguente mail: attivita.economiche@comune.jesi.an.it; 
di essere consapevole che la mancata comunicazione dell’assenza per tempo comporta la man-
cata partecipazione alle date successive;      
a provvedere all’addobbo dei gazebi in maniera adeguata e consona alla tipologia di iniziativa; 
 

l’organizzazione declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti; 
 

    per l’illuminazione è necessario utilizzare lampade a basso consumo. L’impianto di 
illuminazione deve essere a norma. 
      COMUNICA 

 
ai fini del transito nell'area pedonale del centro storico quanto segue: 

- l’automezzo che verrà utilizzato: (marca) ______________ (tipo) ________________    
- il numero di targa ______________________________________________________ 

 
ALLEGA: 
– copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (copia ambo i lati); 

– copia leggibile del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità (per cittadini 

extracomunitari); 

– copia autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica indicata nel presente 

modello; 

– foto dei prodotti che saranno esposti e foto del banco. 

 

Le tariffe dovranno essere versate entro il 2 dicembre 2022 esclusivamente su C/C di tesoreria IBAN: 

IT96O0306921203100000046003 intestato al Comune di Jesi indicando obbligatoriamente la seguente causale: 
“MERCATO DI NATALE 2022 da fatturare a ……………..” (indicare esattamente il titolare della 
concessione). 

Luogo e data _________________                                     

         FIRMA del titolare/legale rappresentante 

_________________________________ 


