Marca
da bollo
euro 16,00

Al Comune di Verona
DIREZIONE COMMERCIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Ufficio Commercio su Aree Pubbliche
MERCATO DELLE 3A

lun. ven. 9.00 – 13.00, mar. 15.00 – 17.00, merc. 9.00 – 13.00 solo su appuntamento
 tel. 045 8077388,  fax 045 591989 e-mail: comm.aree.pubbl@comune.verona.it
http://www.comune.verona.it

Domanda di partecipazione al Mercatino dell’antiquariato e del
collezionismo delle 3A (3° sabato del mese) - Operatori non professionali
(cd. Hobbisti) - Anno 2020
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il _______________________ ;
residente a ___________________________________________________________________________
in ______________________________________________________ nr _____ cap _______________ ;
C.F. ___________________________________________ tel. ________________________________
 fax ____________________________________  e-mail _________________________________ ;
CHIEDE
di poter partecipare come operatore non professionale (hobbista) alle seguenti edizioni dell’anno 2020 del
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo delle 3A di Piazza San Zeno del terzo sabato del mese: (1)
 gennaio
 luglio

 febbraio

 marzo

 settembre

 ottobre

occupando preferibilmente uno dei seguenti posteggi:

 aprile

 maggio

 novembre
1

2

 giugno

 dicembre
3

4

5

6

per la vendita dei seguenti articoli: (2) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Al riguardo dichiara di aver partecipato nell’anno 2019 a n° ________ edizioni del mercatino delle 3A.
Verona, _________________________
__________________________
Firma
Allegati: fotocopia del tesserino di riconoscimento per hobbista valido per l’anno 2020

(esclusivamente per le domande presentate entro il 31/12/2019 è ammessa, qualora non ancora rilasciato
il tesserino, la copia della richiesta di rilascio presentata al Comune).
(1)(1) la domanda è valida esclusivamente per le edizioni mensili indicate nella stessa che non possono superare il numero
massimo di sei.
(2)

nel mercatino gli operatori non professionali possono esporre in vendita
esclusivamente oggettistica da collezione.
(2)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Si informa la S.V. che:
a) i suoi dati saranno conservati e trattati, anche in forma automatizzata, presso il Comune cui è presentata la domanda ai fini
dell’espletamento dell’istruttoria necessaria al rilascio dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio;
c) il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità rilasciare l’autorizzazione;
d) i dati potranno essere comunicati alla Regione Veneto per il monitoraggio del commercio su aree pubbliche di cui all’art.12 della l.
6 aprile 2001 n. 10 e per ogni altra finalità prevista dalla legge ed ad altre amministrazioni pubbliche per eventuali altre finalità di
legge, oltre ai soggetti aventi diritto di cui all’art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241.
e) Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) titolare del trattamento dei Suoi dati è il comune cui è presentata la domanda, cui potrà essere richiesto anche il nominativo del
responsabile del trattamento;
g) in base all’art. 22, co. 2 del d.lgs. 196/2003, si comunica, inoltre, che i suoi dati giudiziari vengono trattati in base agli obblighi di
cui alla l. 31 maggio 1965 n.575 e al DPR 3 giugno 1998 n.252.

