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AL COMUNE DI RUBANO

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………

CHIEDE

il rilascio del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 9, comma 4 lettera a) della Legge Regionale 
n.10 del 6.04.2001 (vedi informazioni sul retro) per l’anno ________.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa o comunque non 
corrispondente al vero (art.76 D.P.R. 445 del 28.12.2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

 di essere nato a …………………………………….il…………………………………………………;

 di essere residente a ………………………………Via ……………………………………..N……..;

 codice fiscale n…………………………………………Tel.…………………………………………..;

 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;

(segnare con una crocetta le frasi oggetto di dichiarazione)

 di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale;

 di esercitare professionalmente l’attività commerciale. L’oggetto di tale attività è

.......................................................................................................................................................

 (nel caso di provenienza da altro Comune della Regione per cambio di residenza)  di non avere 
ottenuto  analogo  tesserino  di  riconoscimento  nel  corso  dell’anno  solare  dal  precedente 
Comune di iscrizione;

 di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali ed autorizza il 
trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679, come 
riportato sul retro.

Data………………………………….

IL DICHIARANTE

………………………………………….

Allegati:
 foto tessera recente
 marca da bollo vigente per il rilascio del tesserino di riconoscimento

 Firma apposta in presenza dell’operatore addetto

VISTO DEL FUNZIONARIO RICEVENTE
………………………………………………..

Marca da 
bollo 

vigente
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Il Comune di Rubano informa, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 
196  del  2003,  che  i  dati  personali  trasmessi  verranno trattati  nel  rispetto  della  normativa  sulla  protezione  dei  dati 
personali  e,  in  particolare,  nel  rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza,  nonché di  minimizzazione, 
esattezza e limitazione della conservazione, esclusivamente secondo le modalità, finalità e limiti indicati nella presente 
domanda.
Nello svolgimento delle attività oggetto della presente, il Richiedente si impegna a osservare a sua volta la suddetta  
normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
Inoltre, in osservanza al principio di trasparenza, l’Ente Le fornisce le informazioni richieste dall’art. 13 del Regolamento.
a Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del Trattamento è il Comune di Rubano, con sede in Rubano (PD), Via A. Rossi, n. 11, in persona del legale 
rappresentante, tel. 0498739222, fax 0498739245, pec rubano.pd@cert.ip-veneto.net.
Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, con sede in San 
Bonifacio  (VR),  Via  L.  Pirandello,  n.  3/N,  tel.  045.6101835,  e-mail  scarl@studiocavaggioni.it,  pec 
studiocavaggioniscarl@legalmail.it.

INFORMAZIONI AL RICHIEDENTE

Il cittadino che voglia partecipare in qualità di venditore non professionale a mostre mercato tenute nell’ambito della 
Regione  Veneto,  deve  richiedere  al  proprio  comune  di  residenza una  speciale  autorizzazione  (tesserino  di 
riconoscimento) che può essere rilasciata una sola volta nel corso dell’anno solare e che consente la partecipazione ad 
un numero massimo di 6 mercatini.

L’autorizzazione non può essere rilasciata nel corso dello stesso anno a più persone appartenenti ad un unico nucleo 
familiare,  o a chi,  provenendo da altro comune della regione,  per cambio di  residenza,  abbia già ottenuto analoga 
autorizzazione dal comune di precedente iscrizione.

Per quanto riguarda l’effettiva partecipazione, prima di ogni manifestazione, il  titolare dovrà presentare il  documento 
autorizzativo agli organizzatori e farlo vidimare dagli addetti alla vigilanza nel giorno della manifestazione. Deve inoltre 
presentare di volta in volta, unitamente all’autorizzazione un elenco contenente l’indicazione dei beni, divisi per categorie 
e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita. Tale elenco, che deve essere conservato al fine di eventuali 
controlli, deve essere timbrato dal Comune ove si tiene la manifestazione contestualmente all’apposizione del timbro sul 
tesserino di riconoscimento.

E’  fatto obbligo di  esporre in modo chiaro e leggibile il  prezzo  di  vendita al  pubblico di  ciascun prodotto mediante  
apposito cartellino e di vendere beni di valore non superiore ad € 258,23.

Il Tesserino di riconoscimento è nominativo, pertanto non può essere ceduto.


SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Esito verifiche:

a) Residenza nel Comune di Rubano: _______________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Possesso analogo tesserino da altro componente del nucleo familiare: ___________________

______________________________________________________________________________

c) Cittadino non comunitario regolarmente soggiornante: _________________________________

______________________________________________________________________________

N. tesserino rilasciato: _____________________
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