marca da bollo
€ 16,00
Al Comune di Montalto di Castro
Servizio Tributi-SUAP
P.zza G. Matteotti, 11
01014 Montalto di Castro (VT)

Domanda per il rilascio del tesserino Hobbista – anno ______________.
Il/La sottoscritto/a |_______________________________________________________________|
CHIEDE
Il rilascio del tesserino di hobbista ai sensi della L.R. Lazio n. 22 del 06/11/2019 – Testo Unico del Commercio – pubblicata
sul B.U.R.L. n. 90 del 07/11/2019 - art. 50, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4;

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, come stabilito dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso
decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,

di essere nato/a a |_____________________________________| Prov. |____| il |_____________|
Residente a |_____________________________________________________| Prov. |___|
indirizzo |______________________________________________ _______________________|
Cittadinanza __________________________________ _____________________|
CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(barrare)

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010;
(barrare)

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’allegato 1 del D.
Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
(barrare)

di partecipare ai mercatini degli hobbisti in qualità di operatore non professionale che vende, baratta, propone o
espone, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore, che non superano il prezzo unitario di € 250,00;
(barrare)

che le categorie di beni che verranno posti in vendita/barattati sono le seguenti:

|_____________________________________________________ ___________________________|
|_____________________________________________________ ___________________________|
|_____________________________________________________ ___________________________|
(a titolo esemplificativo: capi d’abbigliamento, vasellame, monili, capi di abbigliamento, accessori, giocattoli, dipinti, piccoli complementi d’arredo, soprammobili in metallo …)
(barrare)

di impegnarsi ad esporre il tesserino, durante i mercatini o fiere, in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi
preposti al controllo;
(barrare)

di impegnarsi a partecipare ad un massimo di 8 (otto) manifestazioni/fiere nell'arco dell’anno per il quale verrà rilasciato
il tesserino;
(barrare)

che la propria partecipazione a fiere/mercatini avviene a titolo privato e che ogni attività di vendita/scambio che verrà
effettuata non si intende fatta nell’ambito dell’esercizio di una attività d’impresa;

(barrare)

di essere a conoscenza di dover richiedere, in occasione di ogni partecipazione a fiere/mercatini/manifestazioni,
l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico all’Ente competente;
(barrare)

di allegare alla presente domanda n. 2 fototessera;
(barrare)

di essere consapevole di poter partecipare esclusivamente a mercati straordinari specializzati destinati prevalentemente
alla vendita di oggetti rientranti e/o assimilabili a generi di antiquariato, oggetti usati, hobbistica, oggetti da collezione;

Montalto di Castro lì _____________________
Il Dichiarante
_____________________________________
Si allega:
-

Copia di un documento di identità in corso di validità;
Per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea: copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità;
n. 2 fototessera

_________________________________________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle
disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montalto di Castro, con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 11, in persona del
Sindaco l. r. p. t. (pec: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it; sito web: http://comune.montaltodicastro.vt.il), a cui è possibile
rivolgersi per ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n.
2016/679;
Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali, nella persona dell’Avvocato Edda Luisa Canale
(email: edda.canale@mrlex.it pec: eddaluisacanale@ordineavvocatiroma.org), a cui è possibile rivolgersi, in via alternativa
rispetto al Titolare del trattamento, per ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti
dal Regolamento UE n. 2016/679;
I dati vengono raccolti attraverso il presente modulo e vengono trattati per le seguenti finalità: gestione degli adempimenti
funzionali al procedimento per il rilascio del titolo richiesto;
I dati possono essere trattati dal Comune di Montalto di Castro per finalità di analisi e statistiche;
La base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, nell’esecuzione di un compito
o di una funzione di interesse pubblico, nell’adempimento di obblighi di legge;
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;
I dati non sono oggetto di diffusione.
I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero.
Il conferimento dei dati non ha carattere obbligatorio; tuttavia, qualora non ci venissero forniti non potremmo accogliere l’istanza in
oggetto;
I dati sono trattati per tutta la durata della concessione e, successivamente, vengono conservati fino alla decorrenza dei termini di
prescrizione previsti dalla legge per l’esercizio dei diritti derivanti e/o connessi alla stessa concessione e, comunque, per il tempo
necessario in relazione al perseguimento del compito di interesse pubblico, nel rispetto delle previsioni di legge;
Viene garantito agli interessati l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso,
rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e portabilità, se ne ricorrono i presupposti) e dall’art. 77 del Regolamento UE n.
2016/679 (diritto, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione delle previsioni del
Regolamento, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, di proporre reclamo all'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza).

Il sottoscritto

_______________________________________________________________
DICHIARA

di aver preso visione dell'informativa che precede con riferimento alle modalità e finalità di trattamento dei dati personali conferiti al Comune
di Montalto di Castro.
Montalto di Castro ___________________________
(Firma)

_____________________________________________

