Bollo
€ 16.00

All’Unione dei Comuni del Medio Brenta
V.le della Costituzione n.3
35010 CADONEGHE (PD)
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO DI
CADONEGHE DENOMINATO: "MERCATINO DELLE PULCI"
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________ prov .______
residente a ____________________________________________ prov. ________

il
c.a.p.

Via _____________________________________________ n. _____ tel. ___________________________
Codice Fiscale
CHIEDE
di partecipare al “Mercatino delle Pulci” di Cadoneghe per l’anno _______________ in programma nei giorni
______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
in qualità di Operatore NON PROFESSIONALE (hobbista) che vende beni in modo del tutto sporadico e
occasionale.
Lo spazio richiesto è di mq. 9 (mt3xmt3) pari a n. 1 posteggio.
Eventuale preferenza posteggio nr. _________ (lo stesso verrà assegnato solo se libero)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così
come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
!

di porre in vendita oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati con valore non superiore
a € 258,23 ciascuno, compresi nelle specializzazioni merceologiche di cui all’art. 7 del vigente
Regolamento di seguito specificati:
! cose

vecchie

! cose

usate

! libri
! fumetti
! stampe
! oggetti

!

da collezione

di essere in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 9, comma 4, lettera a) della L.R.
6.4.2001 N.10 per l’anno in corso rilasciato dal Comune di ______________________in data
_________________________ con sufficienti spazi liberi per la vidimazione che consentono la
partecipazione alle giornate di mercatino sopra richieste;

Ultimo aggiornamento, 11.7.2018

!

di non porre in vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o
archeologico;

!

di accettare e rispettare le norme e le condizioni del vigente Regolamento Comunale.

Si impegna ad esibire ad ogni eventuale controllo delle autorità competenti, la seguente documentazione:

1. Tesserino di riconoscimento (hobbista) di cui all’art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 6.4.2001
N.10 che consente la partecipazione a sei mercatini nell’anno in corso nel territorio regionale,
per l'apposizione del timbro e della data;

2. Elenco contenente l’indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si
intendono porre in vendita al mercatino per l'apposizione del timbro e della data.
La graduatoria mensile per l’assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali è pubblicata all’albo
pretorio on line dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta almeno 3 giorni prima dello svolgimento del mercatino.
Eventuale richiesta di consegna della graduatoria tramite:
 cartaceo presso l’Ufficio Commercio
 posta elettronica al seguente indirizzo email _________________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE:
!

Copia di un documento di identità personale in corso di validità

!

Copia del tesserino di riconoscimento (hobbista) valido per l’anno in corso.

___________________, lì _____________________

__________________________________________
(firma)

Informativa (art. 13 D.lgs 196/2003)
Ai sensi della normativa in oggetto, si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di richiesta di partecipazione al mercatino
delle pulci o comunque acquisiti a tal fine dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta è finalizzato esclusivamente all’espletamento della
pratica ed avverrà presso l’Unione dei Comuni del Medio Brenta con l’utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per
l’avvio della pratica e la loro mancata indicazione può precludere il rilascio dell’autorizzazione richiesta. Si evidenzia che Lei ha i diritti di cui
all’art. 7 del citato Decreto Legislativo ed in particolare di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste all’Unione dei Comuni del Medio Brenta.

Ultimo aggiornamento, 11.7.2018

