
IST. TESSERINO HOBBISTI 07/18 REV. 00  

AL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’ (PD)  

  

  

Domanda del rilascio del tesserino di riconoscimento a norma dell’art. 9, 

comma 4, lettera a) della l.r. 6 aprile 2001, n. 10  
  

  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  
  

C H I E D E  

  

il rilascio del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 9, comma 4, lett. a) della legge regionale 06.04.2001, n. 10, 

per l’anno ___________________ .  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
  

D I C H I A R A  

  

• di essere nato a _________________________________________ (Prov. ____ ) il _____________  

• di essere residente a Ponte San Nicolò (PD) - ____________________________________ n. _____  

• codice fiscale n. _____________________________________ tel. n. ________________________  

• di partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo di cui all’art. 9 della l.r. 06.04.2001, 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  
  

  
Si allegano:  

• foto tessera recente;  
• fotocopia documento di identità;  
• marca da bollo da € 16,00.  

  
Si informa che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali conferiti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito della 
pratica di cui all'oggetto. E’ammessa la comunicazione e la diffusione dei dati nei limiti previsti dall’art. 19 –commi 2 e 3 del D.Lgs n.196/2003. Gli interessati 
godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto. Il trattamento dei dati personali è effettuato dal comune, anche in forma automatizzata. Il conferimento 
dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. Il titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è il 
Comune di Ponte San Nicolò, il Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili è la Dr.ssa Barzon.  

  
Bollo 

(€ 16,00)   


