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Mod.2a10 

Al Sindaco del Comune di NONE 

                                                      Per il tramite dell’Associazione None Pro Loco 

 

 

OGGETTO: Istanza al Sindaco di None per il rilascio dell’autorizzazione 

amministrativa  temporanea per il commercio, su aree pubbliche a posto fisso, in 

occasione della manifestazione pubblica denominata “Mercà Dla Rumenta” che si 

svolgerà a None  domenica ……………………………………..................... 

 

Il sottoscritto/a   nome...............................cognome............................................................ porge 

rispettosa istanza per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa  temporanea  per il commercio, 

su aree pubbliche a posto fisso per  il giorno ................................................... in occasione della 

manifestazione in oggetto per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di generi  NON 

ALIMENTARI limitatamente ai prodotti consentiti di seguito indicati. 

A tale fine consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R., 28/12/200, n° 445, sulla 

responsabilità penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi e 

per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000. 

DICHIARA 

 di chiamarsi nome.............................................cognome...........................................................  

 di essere nato a .................................................................................... il ......................................           

e di essere residente in ............................................................................................    CAP................. 

Via ................................................ n° ................ 

Cod. fiscale  ......................................... telefono n°  ......…………..................; 

 di avere cittadinanza ...................................................................; 

 che la propria attività professionale svolta in modo principale 

è1...............................................................................  

 che l’attività commerciale occasionale sarà svolta in None in occasione della manifestazione  

pubblica denominata mercato delle pulci di None con una superficie di vendita di mq. 

............................ nel giorno di domenica ...............................................;  

 che il settore  merceologico oggetto dell’attività sarà quello  NON ALIMENTARE 

limitatamente ai prodotti posti in vendita di seguito elencati: 

 

        (barrare con una crocetta la voce interessata): 

 
cose usate; 

 
abbigliamento usato; 

 
mobili e complementi di arredo usati; 

 
articoli sportivi usati; 

 
biancheria per la casa usata; 

 
stoviglie ed accessori per la casa usati; 

 
articoli regalo usati; 

 
prodotti da collezione od articoli per 

collezionisti; 

 
cartoline, stampe ed articoli similari; 

 
libri tematici in materia di collezionismo. 

 
Altro (specificare) 

 
 

                                                           

 

Marca 
bollo € 
16,00 
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 che le merci saranno poste in vendita nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria ed 

al termine delle operazioni le aree occupate saranno lasciate libere e sgombere da ogni 

immondizia; 

 che i prodotti  posti in vendita  sono stati: 

         acquistati da produttori  terzi autorizzati ; 

         di provenienza propria o beni familiari o collezionati o prodotti artigianalmente; 

 che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate: 

 sono conformi alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell’incolumità 

pubblica ed a salvaguardia della salute dei lavoratori. 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 

1. |_|di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1,2,3,4 e 5 del 

Dell’art. 71 del D.L.gs 59/2010(2); 

2. |_| che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui al    Decreto Legislativo    6 settembre 2011, n° 159,  “Codice delle leggi antimafia….”  

(antimafia) (3); 

3.  |_| che saranno rispettati: 

|_| i regolamenti locali di polizia urbana; 

|_| i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria; 

|_| ____________________________________________________________________ 

4. di essere a conoscenza che l’autorizzazione amministrativa richiesta con la presente sarà 

consegnata dal personale dell’Associazione Pro Loco None la mattina stessa del mercato delle 

pulci; 

6. di essere a conoscenza che la non completa compilazione del presente modello o la mancanza 

della documentazione richiesta (copia carta identità e marca da bollo) comporterà l’archiviazione 

dell’istanza; 

  

Il sottoscritto è consapevole che ai sensi dell’art. 21 della legge 241/1990, in caso di 

dichiarazione mendace o di false attestazioni, il dichiarante sarà punito ai sensi dell’art. 483 del 

Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

Si richiede, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela della privacy, che i dati 

contenuti nel presente atto vengano utilizzati esclusivamente per fini istituzionali propri della 

pubblica amministrazione. 

L’interessato dà atto di avere attentamente riletto, confermati e sottoscritto la presente 

comunicazione: 

 

Data_____________                         FIRMA del titolare  ________________________________ 

 

 

Allega: fotocopia carta di identità del richiedente; 

             marca da bollo da € 16,00, da applicare all’autorizzazione temporanea. 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati):  

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE di NONE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 011/9990811 indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.none.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.none.to.it; 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’Ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 

degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Firma Per presa visione______________________________________ 

 


