Comune di Nuoro
Settore 4 – Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive
Ufficio Commercio
Marca da bollo
€ 16,00
Al Dirigente del Settore Urbanistica, Ambiente e
Attività Produttive
Sevizio Commercio
Istanza per l’iscrizione nel registro degli Hobbisti/Collezionisti
Il sottoscritto, al fine di poter partecipare ai mercatini o ai bandi di adesione alle fiere mercato, chiede di
essere nel registro degli hobbisti tenuto presso l’ufficio commercio del Comune di Nuoro. Ai sensi dell’art.
43 del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2/2015, consapevole che le
dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. n° 445/2000.
dichiara quanto segue:
Nome e Cognome
______________________________________________________________________________nato/a a
*___________________________________(……….) il _______________________________________
residente a *_____________________________ in Via/Corso *__________________________________
Codice fiscale*________________________________ Tel. *____________________________________
e-mail *_______________________________________________________________________________
(tutti i campi contrassegnati con la * sono obbligatori)
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 del D.lgs
159/2011 e D.lgs 59/2010
Di possedere i requisiti morali di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010 per l’esercizio del commercio su area
pubblica;
Che gli oggetti messi in vendita saranno i seguenti:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AUTOCERTIFICA
ai sensi dall’art. 4, comma 2, lettera h, del D.Lgs.114/98;
occasionale (massimo trenta giorni all’anno comprese le presenze nella piazza nuorese) e che tale vendita
dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, tributarie, previdenziali, assistenziali, amministrative e di
eventuali ulteriori norme che l’Amministrazione Comunale intendesse adottare.
Nuoro lì,
Firma per esteso del dichiarante
______________________________

Allega:


Informativa privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi Regolamento UE 679/2016 - di seguito indicato “RGPD”
esclusivamente nell’ambito della presente gara. I dati personali sono registrati e trattati in via del tutto
riservata per le sole finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Comune di Nuoro. Il
trattamento dei dati è ammesso per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici. I dati saranno conservati attenendosi alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati personali non saranno diffusi o comunicati a terzi. Secondo
quanto previsto dell'art. 15 RGPD, in qualsiasi momento e in modo del tutto gratuito si potrà consultare,
integrare, far modificare o cancellare i dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo scrivendo alla
mail del comune di Nuoro. Il Titolare è il Comune di Nuoro nella persona del Sindaco protempore
Andrea Soddu. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del settore Dott. Rosu Francesco. I dati del
DPO saranno resi disponibili nel sito sezione amministrazione trasparente/altri contenuti.
Acconsente al trattamento dei dati.
Il richiedente
___________________
Il Comune a seguito di presentazione della presente istanza al protocollo generale del Comune provvederà
a rilasciare ricevuta di iscrizione contenente il foglio delle presenze nelle fiere o mercati che dovrà essere
annualmente rinnovato previa restituzione di quella rilasciata l’anno precedente.

