Marca da
bollo

AL COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza

Domanda del rilascio del tesserino di riconoscimento a norma dell’art. 9, comma
4, lett. a) della L.R. 06.04.2001, n. 10
Il/la 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 D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
• di essere nato a __________________________________________ il ______________________
• di essere residente a _______________________ via ________________________ n._________
• codice fiscale n._________________________________________________________________
• di partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo di cui all’art. 9 l.r. 6.4.2001,
n. 10 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 a € 258,23 (£. 500.000) ciascuno.
•

□ di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale.
□ di esercitare professionalmente l’attività commerciale di_____________________________.
In località________________________________________(P.Iva______________________)

• di essere consapevole che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”,
di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza nell’ambito del
procedimento in cui tale dichiarazione viene resa. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per
l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di
interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio di
supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR,
ove applicabili. Il titolare del trattamento è il Comune di Trissino. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13
GDPR è disponibile presso l’Ufficio Attività Economiche del Comune di Trissino.
-

Si allegano:
n. 2 marche da bollo da euro 16,00 (una per la domanda ed una per il tesserino)
foto tessera recente;
fotocopia documento identità.

Ai sensi dell’art. 6 c.1 e dell’art. 45 c. 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:
___________________________@________________________
Data
________________

IL DICHIARANTE
______________________________

