ALLEGATO A

AL COMUNE DI
NOVENTA PADOVANA – PD

BOLLO
€ 16,00

Domanda del rilascio del tesserino di riconoscimento a norma
dell’art. 9, co. 4, lett. a) della l.r. 06.04.2001, n. 10

Il sottoscritto ____________________________________________________________
CHIEDE

il rilascio del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 9, co. 4, lett. a), della legge regionale
06.04.2001, 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. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA
•

di essere nato a ______________________________________ il ____________________

•

di essere residente a _________________________ in Via __________________ n. ___

•

codice fiscale _______________________________________________________________

•

di partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo di cui all’art. 9 della l.r.
06.04.2001, n. 10 in qualità di operatore non professionale che vende beni in modo sporadico
ed occasionale;

•

di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati con valore non
superiore ad € 258,00 ciascuno;

•

di non essere stato dichiarato fallito
di essere stato dichiarato fallito ma di aver ottenuto la riabilitazione con sentenza del
__________________ n. ______________________

•

di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale
di

esercitare

professionalmente

l’attività

commerciale.

L’oggetto

di

tale

attività

è

_______________________________________

Data ____________________

IL DICHIARANTE

Si allegano:
foto tessera recente;
fotocopia documento di identità e codice fiscale in corso di validità;
€ 5,00 in contanti per diritti di segreteria (D.G.C. n. 58 del 12/06/2018);
2 marche da bollo da € 16,00 cadauna (una su questa domanda e l’altra per il tesserino).
Si ricorda che il tesserino è valido ESCLUSIVAMENTE NELL'ANNO SOLARE DI RILASCIO.

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi
compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in
conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto
degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione.
Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della
Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo
www.comune.noventa.pd.it

