Al Sig. Sindaco
del Comune di Cerreto di Spoleto (PG)

Richiesta concessione posto per le edizioni straordinarie dell’istituendo Mercatino
del piccolo antiquariato, del rigattiere e del collezionismo d’arte di Borgo Cerreto.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a il ……………………… a ………………………………………………….. Provincia di ………………………………………….
Redidente a ………………………………………………………… Provincia di ………………………………………………………..
Via/Piazza …………………………………………………………………………… n. civico ………………………………………………….
Codice fiscale ……………………………………………………………
Telefono ………………………………………. Fax ………………………………………. Email …………………………………………….
□ in proprio (ditta individuale)
□ in qualità di legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………….
Con sede a …………………………………………………. Provincia di …………………………………………
Via/Piazza …………………………………………………………………………… n. civico …………..
Codice fiscale …………………………………………… Partita IVA (se diversa da codice fiscale)
……………………………………………………
Iscrizione al Registro Imprese di …………………………………………….. al n. ………………………..
□ in qualità di hobbista, tesserino n. ………….. rilasciato in data ...................................
dal Comune di ……………………………………………. Provincia di …………………………………………
Dichiara che la merce che intende porre in vendita/scambio è la seguente:
……………………………………………………………………………………………………………………………….....
(indicare la categoria merceologica prevalente)
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi
contenenti dati non più rispondenti a verità;
CHIEDE
LA CONCESSIONE DEL POSTO FISSO N. …………… PER TUTTE LE EDIZIONI
STRAORDINARIE PREVISTE PER L’ANNO 2020 DELL’ISTITUENDO MERCATINO DEL
PICCOLO ANTIQUARIATO, DEL RIGATTIERE E DEL COLLEZIONISMO D’ARTE DI
BORGO CERRETO.
Si allegano alla presente richiesta:
1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. n. 2 marche da bollo da Euro 16.00.

Informativa sulla privacy:
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La
riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti
informazioni:
- il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
- i dati non saranno oggetto di diffusione; potranno essere comunicati
esclusivamente ad enti pubblici per la realizzazione di iniziative analoghe;
- il titolare del trattamento è il Comune di Cerreto di Spoleto;
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Luogo e Data
Firma

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
Verificati gli atti d’uffico;
□ Dichiara che nulla osta al rilascio della concessione del posto per le edizioni
straordinarie dell’istituendo Mercatino;
□ Dichiara che non è possibile procedere al rilascio della concessione del posto per
le edizioni straordinarie dell’istituendo Mercatino per il seguente motivo:
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Cerreto di Spoleto, lì
Firma

