Marca da bollo
valore vigente

AL COMUNE DI
BARBARANO MOSSANO
Domanda del rilascio del tesserino di riconoscimento a
norma dell’art. 9, co.4, lett. a) della l.r. 6.4.2001, n. 10

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
CHIEDE

Il rilascio del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 9, co. 4, lett. a) della legge regionale
6.4.2001, 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 BARBARANO MOSSANO in via __________________________ n°______
• codice fiscale _________________________________________________________________
• 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 ciascuno;
•  di non essere stato dichiarato fallito
•  di essere stato dichiarato fallito ma di aver ottenuto la riabilitazione con sentenza del _______
n. ______________;
•  di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale;
•  di esercitare professionalmente l’attività commerciale.
L’oggetto di tale attività è _______________________________________________________
Data _______________________
IL DICHIARANTE
________________________________
-

Allegare 1 foto tessera recente
Allegare 2 marche da bollo di valore vigente (una su questo modulo e una per il tesserino)
Fotocopia documento d’identità

Recapiti: n. tel. ___________________ e-mail: _________________________________________
Privacy - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento 679/2016/UE, il Comune di Barbarano Mossano nella qualità di titolare del trattamento dei
suoi dati personali, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L'informativa completa,
comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del regolamento 679/2016 UE è presente sul sito web:
https://www.comune.barbaranomossano.vi.it/home/aree-tematiche/regolamenti-e-modulistica/Modulistica.html ed a disposizione in modalità analogica
presso gli uffici dell'Ente.

