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Al Sindaco del Comune di                                                                                                         

SAN TEODORO (OT)  
 
 

 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a  
 

Cognome ____________________________________________________________ Nome ___________________________________________________________ 

 C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ______________ Comune _____________________________________________________ 

Cittadinanza ________________________________________________ 

Residenza: Provincia ______________ Comune _____________________________________________________________________________________ 

Via, P.zza, ecc. _____________________________________________________________________________ n. _____________ CAP ____________________ 

Tel. ______________________________________________________   Cell. __________________________________________________________________________ 

Fax ___________________________________________________ e-mail _____________________________________________________________________________  

In qualità di :  Hobbista  

 

 

In riferimento al bando approvato con Determina n° ___  del ___ per l’assegnazione di 10 stand temporanei 
presso il mercatino serale hobbisti  e creativi edizione 2022 denominato “Santeod’hobby”, con la presente: 
 

C H I E D E  

di poter partecipare all’assegnazione di uno stand temporaneo presso il mercatino serale hobbisti e creativi 
“Santeod’hobby” per l’anno 2022 di cui al Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività 
commerciali sulle aree pubbliche del Comune di San Teodoro.  

 
A tal fine il sottoscritto perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o 

alle false attestazioni e dei loro effetti (art.76 D.P.R. 445/2000, artt.4 e 26 L. 15/1968, art.483 C.P.,compila e 
 

D I C H I A R A  
 

 

□ Di non esercitare l’attività commerciale in modo professionale ma esclusivamente in modo 

sporadico ed occasionale (hobbisti, creativi, collezionisti, ecc.); 
 

 
 
1. Di essere in regola con eventuali pregressi pagamenti COSAP dovuti al Comune di San Teodoro e di 
impegnarsi fin d’ora al pagamento del COSAP dovuto per la stagione in corso; 
 

2. Di essere a conoscenza delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti Nazionali, Regionali e 
Comunali per le attività commerciali e sull’occupazione delle aree pubbliche; 
 

3. Di essere consapevole del fatto che l’assegnazione è riferita esclusivamente all’evento del corrente anno 
e che la stessa non conferisce alcun diritto acquisito; 
4. Di essere consapevole di poter occupare un solo stand presso la fiera-mercato ed inoltre di impegnarsi fin 
d’ora ad occupare esclusivamente lo spazio pubblico assegnato dal Comune e a vendere i prodotti della 
merceologia assegnata; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

spazio per il protocollo 

 
 

spazio riservato al protocollo 

 
 
 
 
 

spazio riservato alla Marca da Bollo 
OBBLIGATORIA 
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5. Di essere consapevole del fatto che in caso di sovrabbondanza di richieste per una stessa merceologia, si 
procederà all’assegnazione sulla base dei criteri stabiliti dall’art.35 del Regolamento per la disciplina dello 
svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di San Teodoro. 
 
COMPILARE (segnare con una X e indicare eventualmente il numero, se lasciato in bianco verrà inteso come valore zero) : 
 

 
Data __________________                           Firma______________________________________________ 

 
 

 
CASI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL BANDO E IL RIGETTO DELLA DOMANDA: 
 

 

a) l’omessa Indicazione dei dati anagrafici o altri elementi identificativi la mancanza e della firma in calce 
alla domanda; 

b) la mancanza della copia leggibile del documento di Identità; 

c) la mancanza della copia leggibile del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini 
extraeuropei. 

d) la mancanza di n°4 o più fotografie a colori della dimensione minima di cm 10x15 che rappresentino 
la merceologia proposta. 

 

 
 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

 1. Le domande dovranno pervenire compilate in tutte le loro parti entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno giovedì 04/08/2022 complete di marca da bollo ai sensi della legge; le 
domande possono essere presentate a mano presso l’ufficio del protocollo, inviate per posta 
certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunesanteodoro.it; 

 2. Successivamente all’acquisizione delle domande e previo esame da parte della 
commissione di valutazione, si procederà all’assegnazione il cui esito verrà pubblicato  sul sito 
internet del Comune di San Teodoro all’indirizzo www.comunesanteodoro.it , e 
contemporaneamente si darà avviso telefonico o via mail agli operatori assegnatari con le 
indicazioni della data, ora e luogo in cui dovranno essere presenti per l’assegnazione dei 
posteggi mediante chiamata.  

 3. Tutte le domande presentate precedentemente alla pubblicazione del presente bando e 
quelle non protocollate entro i termini indicati, non verranno ammesse.  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE 
 

La mancanza di questi documenti comporta l’esclusione automatica dal bando  
e il rigetto della domanda 

 
1. copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità; 

2. copia leggibile del Permesso di Soggiorno in validità di corso (per i cittadini 
extracomunitari); 

3. n° 4 o più fotografie a colori della dimensione minima di cm 10X15 che 
rappresentino la merceologia proposta. 

 


