
COMUNICAZIONE ANNUALE DI PARTECIPAZIONE AL 

“MERCATINO DEGLI HOBBISTI – 8 DICEMBRE” 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a _________________________  

il _____________________ residente a _______________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________________ cap __________ 

codice fiscale _____________________________  

telefono ______________________ fax ______________________ mail _____________________________________ 

A conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 20 ter della L.P. 17/2010 e art. 20 bis del relativo regolamento di 

esecuzione in materia di mercatini dell’hobbistica in provincia di Trento; 

Presa visione del Regolamento Comunale per la disciplina del mercato riservato agli hobbisti denominato 

“Mercatino degli hobbisti – 8 dicembre” e impegnandosi a rispettare quanto in esso contenuto, 

COMUNICA CHE INTENDE PARTECIPARE IN QUALITÀ DI HOBBISTA AL MERCATINO DEGLI HOBBISTI – 8 DICEMBRE PER LA VENDITA DEI 

SEGUENTI ARTICOLI: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

occupando uno spazio pubblico di metri 3 x 3 e  

dichiara: 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

- Di essere un privato cittadino che non svolge attività commerciale in modo professionale ed imprenditoriale e 

che vende merci e prodotti di modico valore, non appartenenti al settore alimentare; 

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L.P. 30.07.2010 n. 17; 

- Di essere in possesso di tesserino identificativo per lo svolgimento dell’attività di hobbistica rilasciato dal 

Comune di ____________________ non esaurito ed in corso di validità temporale, che esibirà al momento 

dello svolgimento del mercatino al fine della regolare vidimazione; 

- Di essere a conoscenza che l’assegnazione dei posteggi avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione 

della comunicazione, tenendo conto del numero massimo di partecipanti; sarà comunque riservato il 50% dei 

posti ai richiedenti residenti in provincia di Trento qualora abbiano presentato richiesta. 

- Di essere a conoscenza che il Comune di Castel Ivano, per motivi di economicità, potrà comunicare 

l’accettazione della presente comunicazione tramite invio di e-mail all’indirizzo sopra indicato. 

- Di essere a conoscenza che l’eventuale partecipazione al mercatino comporta il versamento anticipato di una 

somma a titolo di occupazione suolo pubblico. 

- Di essere a conoscenza che l’elenco degli ammessi al mercatino verrà pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Castel Ivano. 

Luogo e data, ______________________      

Con la sottoscrizione del presente modello autorizza il trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al mercatino ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale, presso il Comune 

di Castel Ivano Piazza Municipio, 12 – 38059 Castel Ivano 

____________________________ 

Si allega copia di un documento di identità e copia del tesserino identificativo hobbisti. 


