N. 1
Marca da bollo
€ 16.00

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Domanda di rilascio del tesserino di riconoscimento
a norma dell’art. 9, c. 4, lett. a), della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10

AL COMUNE DI ________________________

Cod. ISTAT |_|_|_|_|_|_|

Il/La sottoscritt ………………………………………………………………………………………………………………….………
CHIEDE
il rilascio per l’anno ……………………. del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 9, comma 4 lettera a) della legge
regionale 6 aprile 2001, n. 10.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445,
DI CHI ARA
di essere nato/a a ………………………………………………………………………….... il ……………………………...
di essere residente a ………………………….……………… Via …………………………………………….. n. …….…..
codice fiscale …………………………..……………………….. Tel …………..…………………………………………….
di partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo di cui all’art. 9 Legge Reg.le n. 10 del 6 aprile
2001, in qualità di operatore non professionale che vende beni in modo del tutto sporadico e occasionale;
di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati con valore non superiore ad €. 258,23=
ciascuno;
 di non avere in corso una procedura di fallimento aperta;
 di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale;
 di esercitare professionalmente l’attività commerciale di ………………………………… in località
………………………………………….…………………………………………………..










Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio domicilio informatico il
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la
presente domanda:
_______________________________@___________________________ .
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
data …………………..
firma del richiedente
………………………………………………...………………………………….
Note: all’atto del ritiro del tesserino dovrà essere prodotta un’ulteriore marca da bollo da € 16,00.
ALLEGATI:
•
•

n. 1 Foto tessera recente;
Fotocopia di documento d’identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il
Comune di Mira, Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti
attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono
trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento)
e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I
dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di
regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo
Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali
attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR
(Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR,
che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete
ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
che l’Ente ha nominato.

