SI AUTORIZZA CON IL NUMERO _____________
DEL _________________
Informa che gli spazi saranno attribuiti in ragione
del maggior numero di presenze registrate nel
mercato. L’amministrazione, in sede di
assegnazione definitiva del posteggio, terrà conto
del maggior numero di presenze maturate dallo
spuntista nell’ultimo triennio di riferimento
antecedente l’indizione del bando di gara.

Comune di Nuoro

Il Funzionario
D.ssa Irene Marcomini
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AVVERTENZA

Il dichiarante, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere
veritieri ed è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale. Ne consegue la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il sottoscritto
Cognome _________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ___________________________ (Prov. _____)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
In possesso del permesso di soggiorno con scadenza il __________________________________
Residenza: Comune di ___________________________________ CAP ________ (Prov. _____)
Indirizzo ____________________________________________________________ n. _________
Tel. ________________________________ e-mail ______________________
Il soggetto sopra indicato è: [ ] titolare di ditta individuale

[ ] legale rappresentante

Denominazione/Ragione Sociale ____________________________________________________
Partita IVA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (11 caratteri)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Sede Legale : Comune di __________________________________ CAP _______ (Prov. _____)
Indirizzo ____________________________________________________________ n. _________
Tel. __________________ cell. ________________________ Fax ______________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ al n. _____________;
in possesso del seguente titolo abilitativo per il commercio ambulante su area pubblica
_________________________________________________________________________
Numero _________rilasciata da _________________ in data _______________
Nelle more dell’istituzionalizzazione del mercato denominato “l’angolo delle curiosità” a Nuoro
nel corso Garibaldi chiede di essere autorizzato in qualità di spuntista ad occupare gli spazi
disponibili. Al riguardo dichiara
Comune di Nuoro, via Dante 44- 08100- e-mail irene.marcomini@comune.nuoro.it; suap@pec.comune.nuoro.it tel 0784/216887

di voler commercializzare ai sensi dell’art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, le seguenti tipologie di prodotti:
[ ] Cose usate [ ] Cose antiche rientranti nella definizione di cui all’Allegato A del D.lgs.
n.42/2004

DICHIARAZIONE DI COMMERCIO COSE ANTICHE O USATE AI SENSI
DELL’ART. 126 DEL TULPS

Descrizione (obbligatoria):___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-

o
o
o

di avere partecipato al mercatino dal _________ occupando il posteggio di cui al numero
______________ (Delibera Giunta n. 229 del 06/04/1998)
DICHIARA
di essere consapevole degli obblighi di cui all’art. 128 del T.U.L.P.S. e all’art. 247 del
relativo Regolamento di attuazione approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 in merito alla
tenuta del registro delle operazioni che si compiono giornalmente;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche”
(antimafia)
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 – 1° comma del T.U.L.P.S.:

Art. 11. (art. 10 T.U. 1926).1° comma:
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha
ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'
ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza.

ALLEGA
(obbligatorio) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
(obbligatorio,se cittadino extracomunitario) Copia permesso di soggiorno di tutti coloro
che sottoscrivono
Data

INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Questa informativa è resa ai sensi dell'
art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per gli utenti del servizio. Il trattamento dei dati personali
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Nuoro, nella persona
del Dirigente D.ssa Maria Lucia Malandrino, con sede in via Dante n.44- 08100 Nuoro.
IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore, D.ssa Maria Lucia
Malandrino, con sede in via Dante n. 44 -08100- Nuoro. Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il medesimo indicato
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI I trattamenti connessi ai servizi offerti sono curati solo da personale del Comune di Nuoro
incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dai servizi di cui sopra viene comunicato o diffuso, salvo che la comunicazione sia imposta da
obblighi di legge o sia strettamente necessaria per il perfezionamento della procedura.
NATURA DEL CONFERIMENTO Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale prosecuzione dell'
istruttoria.
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'
art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'
esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'
origine, verificarne l'
esattezza o
chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste relative all'
art. 7 del n.196/2003 devono essere rivolte alla D.ssa Maria Lucia Malandrino.
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