Al Responsabile
Servizio Attività Produttive e SUAP
Corso Carafa, 46
70037 – Ruvo di Puglia

MODELLO HOBBISTI
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________,
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
28.12.2000, n. 445,
DICHIARA



di essere nato a ___________________________________________ il _____________________



di essere residente a ___________________________ via______________________n.________

codice fiscale n._________________________ telefono/fax______________________________________
e-mail_____________________________________ pec ________________________________________


di essere in possesso del tesserino di hobbisti che allega alla presente, e/o Dichiarazione di

iscrizione ad associazione di hobbisti;


di partecipare ai mercatini degli HOBBISTI in qualità di operatore non professionale che vende,

baratta, propone o espone, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore, che non superano il
prezzo unitario di € 250,00;


di svolgere tale attività in modo occasionale, ossia saltuariamente: (67, comma 1, lettera i del D.P.R.

917/1986 “Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”); ciò significa che non deve
essere organizzata e svolta in modo professionale;


di esporre il tesserino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo;



che la merceologia oggetto della presente domanda è della seguente specializzazione:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA INOLTRE

a rispettare i giorni e gli orari previsti per l’evento e che l’Amministrazione Comunale e l’Ente
organizzatore non hanno alcuna responsabilità in ordine alla custodia di tutto il materiale che ivi sarà
esposto.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati
personali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia
manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per
il quale viene presentata la presente richiesta.
Data, ……………………..
IL DICHIARANTE

________________________
Si allega:
- eventuale fotocopia integrale del tesserino comprese le pagine relative alle vidimazioni annuali.

