UFFICIO COMMERCIO
DEL COMUNE DI ALESSANDRIA
Piazza della Libertà 1
15121 Alessandria

Marca da
Bollo da
€ 14,62

OGGETTO: Partecipazione operatore non professionale al Mercatino dell’Antiquariato di Alessandria
II/La sottoscritto/a
(Cognome/Nome)

nato/a a

prov

residente a

Prov

in piazza/via

il
CAP

n°

tel.

codice fiscale

con la presente chiede di poter partecipare alla mostra-mercato di cui all'oggetto in qualità di:




OPERATORE HOBBISTA O PRIVATO
COLLEZIONISTA
ALTRO (specificare)

nei mesi di:

GFMAMGLSOND
(E’ obbligatorio contrassegnare con una X i riquadri indicanti le mensilità durante le quali si intenderebbe usufruire del posteggio)

usufruendo di un'area di mt. 4 X 2 o multiplo.
Precisa inoltre che le merci poste in esposizione e/o vendita rientreranno in quelle previste dal vigente
Regolamento,
Per quanto sopra, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara:
di essere proprietario della merce esposta e di non svolgere attività in forma imprenditoriale, bensì occasionale e non a titolo continuativo;
di non aver subito condanne, con sentenza definitiva, per i reati di furto e di ricettazione, indipendentemente dall'entità d ella pena, ovvero
di aver ottenuto la riabilitazione, ovvero che sono decorsi 5 anni dalla data in cui è stata scontata la pena stessa;
di accettare le condizioni del Regolamento Generale della manifestazione;
di svolgere l'attività nel pieno rispetto della legge, dei regolamenti locali e delle norme in materia fiscale;
di non essere in possesso della presa d'atto rilasciata ai sensi dell'art. 126 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.)e del
registro delle operazioni giornaliere (art 128 t.u.l.p.s.) in quanto venditore di cose usate di valore esiguo, ai sensi del Regolamento della
manifestazione,
di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.27/O6/2003, n°196 che i dati personali saranno oggetto di esclusivo trattamento da
parte dell'amministrazione comunale e del soggetto convenzionato per la gestione della manifestazione, incaricato al trattamento, con
modalità manuali o informatiche, esclusivamente ai fini dell'assolvimento degli obblighi giuridici previsti da leggi e regola menti

Distinti saluti.
Data

Firma

