AL COMUNE DI SPILAMBERTO
Ufficio Interventi Economici
MERCATO STORICO CON HOBBISTI “800 E DINTORNI” –ANNO 2022

Domanda per assegnazioni giornaliere di uno spazio espositivo in sostituzione
degli assegnatari annuali
(da presentare una sola volta nell’anno entro 10 giorni dalla prima manifestazione a cui si
intende partecipare - via e-mail
all'indirizzo: commercio@comune.spilamberto.mo.it o
consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune)

Il sottoscritto
COGNOME ______________________________NOME _____________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________
Recapito telefonico* _________________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________________
comunica che intende partecipare al MERCATO STORICO CON HOBBISTI “800 e dintorni” per

l’anno 2022 per l'esposizione/vendita delle seguenti cose antiche e/o usate
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(indicare la tipologia di prodotti)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
1) di essere residente in Via ____________________________________________________n. _____
Comune _______________________________________CAP_______________________________

[] di essere hobbista in possesso del tesserino previsto dall’art. 7bis della L.R. 12/1999
come modificata dalla L.R. 4/2013, rilasciato dal Comune di ______________________________

1

in data __________________________

4) [ ] di utilizzare la tipologia di automezzo: ___________________________
(es. auto, furgone, ecc.)

5) di aver preso visione delle seguenti regole stabilite per le operazioni di assegnazione
giornaliera del posteggio:
- rilevazione della presenza da parte di un addetto comunale1
- la scelta potrà avvenire solo tra i posteggi riservati agli hobbisti
- assegnazione in base a graduatoria redatta e aggiornata mensilmente secondo i seguenti
criteri: in ordine di minor numero di partecipazioni nell’anno (in caso di parità si rispetterà
l’ordine di arrivo della domanda)

Data _______________

Firma ____________________________

D.Lgs 196/2003 - Riservatezza dati personali. Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e
promozionale con possibilità di diffusione e/o cessione degli stessi ad enti intenzionati ad organizzare analoghe
manifestazioni. Eventuale revoca dovrà essere comunicata per iscritto.
Firma ____________________________

* il modulo deve essere compilato in modo completo e chiaro, la firma deve essere
leggibile, è importante indicare il numero di telefono (possibilmente n. cell.) e l’indirizzo
e-mail, per le comunicazioni necessarie.

Allegare:
fotocopia documento di identità
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GLI ORARI SONO STATI STABILITI CON ORDINANZA DEL SINDACO N. 15 DEL 07.02.2020
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