
                                                                          

SCHEDA DI ADESIONE AL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO DI MIRANO -ANNO 2023 

La/Il sottoscritta/o _________________________________nata/o  a _________________________(___) 

il__________________ residente a _________________________________________CAP_______________ 

In piazza/via___________________________________________________________ n°__ ______________ 

Tel.cell_____________________________________________C.F.__________________________________ 

email________________________________________ 

titolare della ditta (se professionista) ______________________________ P. IVA _____________________ 

con la presente chiede di partecipare al mercatino dell’antiquariato e del collezionismo di Mirano che si tiene ogni 

terza domenica del mese (esclusi  i mesi di Luglio e Agosto) come: 

 Professionista  12 mq  24 mq  36 mq  48 mq 

 (la possibilità di occupare più posti è valida solo per i professionisti) 

 

 Hobbista  12 mq 

 

TIPOLOGIA PRODOTTO_________________________________________________________________ 

 Chiede di partecipare nelle seguenti date:  

15 GENNAIO 
 

19  FEBBRAIO 19  MARZO 16  APRILE 21  MAGGIO 

18  GIUGNO 
 

17 SETTEMBRE 15 OTTOBRE 19  NOVEMBRE 17 DICEMBRE 

 

     precisa che il posteggio assegnato verrà occupato nel corso di tutto il 2023 in concorso con                                                                  

il Sign.(Cognome e Nome) ______________________________________________________ il quale ha presentato 

contemporaneamente pari domanda e sottoscrive la presente; 

      che le merce in esposizione e/o vendita rientrano in quelle previste dal vigente regolamento comunale. 

DATA___________________  ORA_____________                                                                                         

Firma__________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                    Firma__________________________ 

Mirano, Via Firenze 12  tel 041 5785511  –  int.5 fax 041 5785500 (cell. 3291337109) 
eventi@confcommerciodelmiranese.it 



 

 

 

 

 

 

Orari ufficio dal lunedì al venerdì al mattino 8.30/12.30 – lunedì e mercoledì anche al pomeriggio 14.30/17.00 
 

Noale, Via Ca' Matta 4 tel 041 5800655 fax 041 5801001  
www.confcommerciodelmiranese.it  

GRADUATORIA: 

L’elenco degli ammessi, insieme alla piantina, potrà essere visionata il venerdì prima dell’evento sul sito web: 

www.veneziaelesueterre.it  oppure sul sito web  www.comune.mirano.ve.it 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Per confermare la partecipazione al mercatino, il pagamento dello spazio occupato dovrà essere effettuato entro il lunedì 

precedente al mercatino con le seguenti modalità: 

- in contanti presso la nostra sede di Mirano (via Firenze 12); 

- con bonifico bancario IBAN  IT90K0874936190000000002235 

- con bollettino postale sul c/c n°15526304 intestato a Confcommercio del Miranese con la causale: 
“Contributo partecipazione mercatino antiquariato Mirano domenica……..”.  

 
REGOLAMENTO:  
Art.5 – Disposizioni comuni.  

2. Il posteggio non deve essere abbandonato prima delle ore 18,00 (nel periodo 1 ottobre  – 31marzo) o, delle ore 19,00 (nel 
periodo 1 aprile -  30 settembre) fatti  salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.  

Art. 7 - Specializzazioni merceologiche. 
1. Gli operatori possono commercializzare prodotti di antiquariato, modernariato, vintage. 
2. Agli effetti del presente regolamento:  

a) per oggetti di antiquariato si intendono oggetti vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di realizzazione 
dell’oggetto e non all’età del materiale usato;  

b) per oggetti di modernariato si intendono oggetti che non sono più in produzione da almeno 50 anni;  
c) per vintage si intendono oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda o di grandi marche anteriori agli ultimi 25 

anni. Sono esclusi prodotti seriali dell’abbigliamento e di semilavorato in tessuto e stoffa dell’ultima generazione.   
Sono ammessi prodotti di vintage realizzati con attrezzature  informatiche e tecnologiche precedentemente agli ultimi 25 
anni.  

 

Regolamento disponibile nei siti web: www.veneziaelesueterre.it   e www.comune.mirano.ve.it 

REQUISITI: 

Hobbisti:  essere titolari del tesserino di riconoscimento 

Professionisti: avere Durc regolare (il Durc deve essere allegato alla prima domanda di partecipazione per l’anno 2023) 

Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio  marketing al n° 041/5785511 – int.5  cell 3291337109        

oppure via email  a eventi@confcommerciodelmiranese.it 

PRIVACY: ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
I dati personali raccolti verranno utilizzati ai soli fini organizzativi dell’evento. Non verranno utilizzati per scopi diversi: 

pubblicitari o promozionali. Si rinvia all’informativa nel nostro sito www.veneziaelesueterre.it  
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