Da presentare in doppia copia di cui una in bollo
Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall’Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi

Al COMUNE DI CURTAROLO

Oggetto:

marca
da
bollo € 16,00

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

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Tel. ___________________________________

CHIEDE
il rilascio del tesserino di riconoscimento per l’anno ……….. 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

DICHIARA
-

di essere nato/a a …………………………………………... il ……………………………...
di essere residente a ……………………………… Via ……………………………... n. …..
Codice Fiscale

-

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 …………………………………………………………………………………..

-

Allega : foto tessera recente e marca da bollo € 16,00
INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“General Data Protection Regulation” o “GDPR”) si
informa che i dati personali conferiti o comunicati dall’Interessato saranno trattati, senza che sia necessario il previo consenso, ai sensi
dell’art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, in relazione e per l’esecuzione del servizio richiesto o del procedimento attivato, esclusivamente per
le finalità e compiti istituzionali e di interesse pubblico dell’Amministrazione e per i relativi adempimenti di legge o di regolamento. Il
trattamento dei dati avverrà sia in via cartacea sia mediante l’utilizzo di strumenti informatici, secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento e previa adozione le misure di
sicurezza adeguate volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati ed in generale volte ad
assicurare il rispetto delle previsioni del GDPR e del D. Lgs. n. 193/2006 e ss.mm. ove applicabile. Il Titolare del trattamento è il
Comune di Curtarolo con sede in Curtarolo Via Gorizia nr.2, in persona del Sindaco pro tempore. Ai sensi degli artt. da 15 a 22 GDPR
l’interessato, ovvero la persona a cui si riferiscono i dati personali, può chiedere al Titolare di avere accesso ai propri dati personali; di
conoscere l’origine dei dati, le finalità del trattamento. L’informativa e ulteriori informazioni sono reperibili nel sito istituzionale del
Comune di Curtarolo – www.curtarolo.info.

Curtarolo , …………………..

firma del richiedente
………………………………………………...………………………………….

