
ASDCR SELENA UDINE EST 
Associazione Sportiva dilettantistica Culturale-Ricreativa 

Senza scopo di lucro 
 

FIERA-MERCATO DELL’USATO “ROBIS DI UNE VOLTE” 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 
 

 

1. l/La sottoscritto/a ________________________________ nato a ________________________ il ___________ 
 

residente a ______________________________ cap _____________Via/piazza ______________________________ 
 

tel. _______/____________________ E mail: _____________________________@___________________________ 
 

C. F. ________________________________(*) Doc. Id. _________________________________________________ 
 

2. Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato a ________________________ il ___________ 
 

residente a ______________________________ cap _____________Via/piazza ______________________________ 
 

tel. _______/____________________ E mail: _____________________________@___________________________ 
 

C. F. ________________________________(*) Doc. Id. _________________________________________________ 
 

Marca e modello auto ________________________________________________ Targa _______________________________ 
 

(Compilare a carattere stampatello o in forma leggibile) 

 

Elenco articoli posti in vendita: 
 

Selezionare il/i settori merceologico/i 

 Abbigliamento e accessori  Editoria, Stampe e Grafica 

 Arte, Filatelia e Numismatica  Elettronica, Elettrotecnica, Informatica ed Attrezzature 
per Uffici 

 Articoli da Regalo, Casalinghi, Chincaglieria, 
Bigiotteria 

 Mobili ed Arredamento per Casa e Ufficio 

 Artigianato  Nautica e Cantieristica 

   Oreficeria, Orologeria, Gioielleria, Gemmologia 

 Attrezzature per il Commercio, Comunità, 
Alberghi 

 Sport, Tempo Libero e Giochi 

 Pelletteria, Pelli, Cuoio  Strumenti ed Attrezzature Musicali 

 Cinematografia, Fotografia, Ottica  Tessuti per Abbigliamento ed Arredamento, Filati, 
Merceria 

   Turismo e Campeggio 
 

Allega copia del documento d’identità, del Codice fiscale e della Dichiarazione liberatoria. 
 

 

C H I E D E 
 

 

di partecipare, alla/e  edizione/i della Fiera-Mercato “Robis di une volte”, organizzate dall’ASDCR SELENA UDINE 

EST, compatibilmente alla disponibilità di posti 
 
 

 

 

Udine_____________________       In fede 

                                                                    ____________________________________ (Firma leggibile) 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    ____________________________________________________________________________ ((Firma leggibile) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

ALLEGATO 
alla Domanda di partecipazione 

 alla Fiera-mercato “Robis di une volte” 

 
 DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 

Autocertificazione, sottoscritta da persona maggiorenne con capacità di agire (Art. 46  D.P.R. del 28.12..2000 – n. 445 
T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

 
 

1. Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ (Caratteri stampatello) 

 
2. Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________(Caratteri stampatello) 

 
ammessi a partecipare alla Fiera-mercato dell’usato, hobby e collezionismo “Robis di une volte” e consapevole/i che le 

dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/200 n. 445 
 

DICHIARA/NO 
 

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 495 del 

C.P. in caso di dichiarazioni mendaci 
 

1. Di aver ricevuto dalla SELENA copia del Regolamento che regola la Fiera-Mercato “Robis di une volte” e di averlo accettato. 

2. Che la sua partecipazione alla suddetta Fiera-Mercato, mediante il versamento di una quota di partecipazione, avviene a titolo 

di privato e che quindi ogni vendita e/o scambio che in quella sede verrà da lui/lei effettuato, s’intende fatto non nell’ambito 

dell’esercizio di un’impresa. Ciò stante, l’attività in questione non rientra nella sfera d’applicazione dell’IVA, ai sensi del 

D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. 

3. Che gli oggetti venduti o scambiati, sono di sua proprietà e provengono dalla propria abitazione, non hanno alcun valore 

storico, archeologico, non sono inquadrabili come antiquariato, né come opera d’arte, non sono oggetti preziosi (oro,argento,  

pietre preziose) e non sono acquistati per essere rivenduti in mercati di questo tipo. 

4. Di essere responsabile della custodia e della conservazione della merce esposta e di essere, pertanto, consapevole che 

l’organizzazione delle Fiera.Mercato è esonerata da ogni responsabilità per furti o danni diretti ed indiretti che potrebbe subire 

per fatto doloso o colposo, da terzi in genere, o per caso fortuito durante lo svolgimento della Fiera. 

5. Di sollevare, inoltre, l’ASDCR SELENA, da qualsiasi responsabilità derivante dai personali comportamenti in contrasto con le 

dichiarazioni rese sopra e, comunque, in contrasto con gli obblighi derivanti dalla legislazione vigente, assumendosi piena 

responsabilità per ogni eventuale provvedimento di qualsivoglia natura che dovesse essere adottato dall’Autorità competente a  

seguito di proprie violazioni di leggi e regolamenti. 

6. Di essere consapevole che gli organizzatori avranno diritto di rivalersi nei suoi confronti per ogni conseguenza dannosa che 

dovesse loro derivare dai suddetti propri comportamenti e, di conseguenza, di allontanarlo immediatamente dal luogo di 

svolgimento della Fiera, con divieto di partecipazione al medesimo. 

7. Di aver ricevuto, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali, completa informazione sulla Legge 675/96, in 

particolare sui diritti indicati all’art. 13 e di rilasciare liberamente, ai sensi dell’art. 11 della suddetta Legge, i dati personali, 

per rendere possibile la partecipazione alla Fiera di cui sopra e per essere informato anche in futuro sulle novità, prendendo 

atto che mi è riconosciuto il diritto di conoscenza, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati 

stessi, se trattati in violazione di legge, così come previsto dall’art. 13 della suddetta legge e che i dati raccolti sono conservati 

nell’archivio dell’Associazione Selena, organizzatrice della Fiera-Mercato, presso la sede legale in via R. Di Giusto, 74, 

Udine, alla quale potrò rivolgermi per far valere i miei diritti e trattati per adempiere agli obblighi previsti da Leggi e da 

regolamenti della Regione FVG e Comune di Udine. 

8. Di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. 

9. Di autorizzare la pubblicazione di foto o riprese video (con la propria immagine) effettuate in occasione della manifestazione. 

Che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor della Società anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere, 

congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc.. 

10. Di rilasciare liberatoria per l’uso di foto e video riprese, che eventualmente lo ritraggano, effettuate dall’organizzazione per 

fini promozionali e/o pubblictari. 

11. Di essere a conoscenza che secondo quanto previsto all’art. 5 comma 2 bis della L.R. 7/2003 “gli operatori privati possono 

partecipare a queste manifestazioni fieristiche o eventi similari fino ad un massimo di dodici volte all’anno”. 
 
 

 

Udine ____________________________          In fede 

                                                                                          1.  _______________________________________________ 

 
                                                                                          2.  ________________________________________________  

                                                                                                                     (Firme leggibili) 


