
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO CITTADINO  
Da inoltrare alla Divisione Eventi e Congressi, Via Trevano 55, 6900 

Lugano Tel +41 588 66 74 40 – mercati@luganoeventi.ch 

Richiedente / istante (persona fisica o giuridica): Eventuale ditta o società: 

Nome: Nome: 

Via: Via: 

CAP / Località: CAP / Località: 

Telefono:    Natel: Persona di contatto: 

e-mail: Nome: 

Firma: Cognome: 

Telefono:    Natel: 

e-mail:

Specifiche della richiesta: 

Merce esposta (tutti i generi): 

alimentari  (specificare genere) frutta e verdura fiori 

notificato al laboratorio cantonale per attività alimentari, registrato dal richiesta notifica del 

artigianato  usato / antiquariato libri, riviste, cartoline oggettistica varia abbigliamento 

candele, incensi  prodotti naturali bigiotteria altro: 

Giorni richiesti: occupazione richiesta (misure in m*)

martedì (dalle 7:00 - 14:30)  x 

venerdì (dalle 7:00 - 14:30)  x 

sabato (orari negozi)  x 
* le bancarelle fornibili dal comune corrispondono ad una superficie di ca.2 mq/pz.

Altre necessità: 

  allacciamento alla rete elettrica altro (specificare):n°   bancarelle comunali

Tipo di frequentazione: 

annuale 1, 1° gennaio - 31 dicembre 

a partire dal 2: 

occasionale 3, nei giorni di: 

Legenda: 
1. La tassa viene riscossa anticipatamente per tutto l’anno; 
2. Viene applicata la tassa annuale, per il periodo determinante, fino alla fine dell’anno corrente;
3. La tassa viene riscossa anticipatamente e quotidianamente.

Altre indicazioni: (per trasferimenti, sostituzioni, modifiche, ecc…) 

Luogo e data:   Firma del richiedente: 

Allegati:  

Lasciare in bianco p.f. 
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