Bollo
€ 16.00

All’Unione dei Comuni del Medio Brenta
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELLE PULCI IN QUALITA’ DI
HOBBISTA
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente a
c.a.p.

In via
Prov.

il
n.

Tel.

C.F.

CHIEDE
di partecipare in qualità di PRIVATO OCCASIONALE all’edizione/i del mercatino delle Pulci di Cadoneghe
prevista/e per il/i giorni______________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false, dichiara:

!

di porre in vendita prevalentemente merci comprese nelle seguenti tipologie merceologiche:
mobili – chincaglieria – abbigliamento – libri – altro (specificare): _______________________________
__________________________________________________________________________________;

!

di essere in possesso del Modulo di Partecipazione ai mercatini delle pulci per l’anno in corso rilasciato
dal Comune di ______________________in data _________________________ di cui si impegna ad
esibire copia al momento del ritiro dell’autorizzazione.

Lo spazio richiesto è di mq.________ pari a n.__________ posteggi.(N.B.: i posteggi sono pari a mq.4 o mq. 3).
ALLEGA ALLA PRESENTE:
!

Una marca da bollo di € 16.00 per il rilascio dell’autorizzazione;

!

Copia di un documento di identità personale in corso di validità;

!

Copia autorizzazione Comune di Residenza.

___________________, 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 dal Comune di Cadoneghe è finalizzato esclusivamente all’espletamento della pratica ed avverrà
presso il Comune di Cadoneghe 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 al Comune di Cadoneghe.

