Il riscontro diretto dell’ufficio, attestato da timbro datario di avvenuto
ricevimento ovvero l’attestato di ricevimento mediante servizio postale,
costituisce comunicazione di avvio del procedimento amministrativo previsto
dall’art.7 della L.n.241/1990 e s.m.i., con i medesimi effetti giuridici.

Marca
da bollo

Al COMUNE di CERVIA

€. 16

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO HOBBISTA
(art. 7 bis della L.R. 12/1999 e ss.mm.)

Il/La sottoscritto/a
Cognome ………………………………………………….Nome ………………………………………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………….
Luogo di nascita: stato ………………………..Prov. (……….) Comune ………..…………………………..
Data di nascita ……………………….Cittadinanza ……………………………………….sesso M [ ] F [ ]
Residenza: Prov. (……..) Comune ……………………………………………………………………………..
Via, Piazza …………………………………………………………….n. ……………CAP …………………
Telefono/Cellulare ………………………………………………………………….Fax……………………………..
Domicilio elettronico (email/PEC) ……………………………………………………………………………………….

CHIEDE
Il rilascio del tesserino di hobbista di cui all’art. 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 ss.mm.
Pertanto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
• di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.7 bis, comma 3, della LR n.12/1999 e ssmm;
• di essere a conoscenza che il tesserino abilita alla partecipazione ai mercatini degli hobbisti e ai mercatini
storici con hobbisti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c bis) e c ter) della L.R n. 12 del 1999 e ss.mm.;
• di essere a conoscenza che NON si può vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un
prezzo superiore a euro 250,00 e di essere, inoltre, a conoscenza che il valore complessivo della merce non
può essere superiore a euro 1.000,00;
• di essere a conoscenza che il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all’anno per
nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi;
• di essere a conoscenza che, in occasione della vidimazione del tesserino, deve essere consegnato al
Comune, l’elenco completo dei beni che si intende vendere, barattare, proporre o esporre;
• di impegnarsi, durante le manifestazioni, ad esporre il tesserino, unitamente all'elenco della merce in
esposizione, in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo;
• di essere a conoscenza che il tesserino consente di partecipare ad un massimo di 30 manifestazioni
all’anno, di cui 10 mercatini degli hobbisti e 20 mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per
la partecipazione ai mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione ai mercatini storici

con hobbisti, considerandosi come unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni
consecutivi;
• di allegare alla presente domanda di autorizzazione:
n. 1 fototessera
n. 1 copia della ricevuta del versamento di euro 100,00 a titolo di diritti di istruttoria*
n. 1 copia del documento d’identità in corso di validità
Data, ……………………………..

IL DICHIARANTE
………………………………………

*******************
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:
•
il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a Cervia;
•
il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come
da atto di Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);
•
l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati
personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore Programmazione e gestione
del territorio, Ing. Daniele Capitani, mail sviluppoeconomico@comunecervia.it;
•
il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e
designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con
finalità di carattere amministrativo, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge;
•
i dati personali potranno essere trasmessi ad altre PA, come la Regione Emilia Romagna, per l’espletamento di
attività e relativi trattamenti connessi allo svolgimento del servizio richiesto e ad enti come Guardia di Finanza o
Agenzia delle Entrate per gli eventuali controlli di loro competenza;
•
i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità
dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;
•
in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al
trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento.
Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di
Cervia, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.
*******************

°°°°°°°°°°°°
Art.8 Legge n.241/1990
L’unità organizzativa competente a curare la relativa istruttoria è il Servizio Attività Economiche sito a Cervia in piazza
XXV aprile n.11 – tel. 0544 / 979175 – fax 0544 / 979101 – e-mail galassia@comunecervia.it.
Orario di ricevimento del pubblico : dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle ore 13
L’incaricato dell’istruttoria della pratica è il sig. Galassi Andrea;
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simona Melchiorri;
Il termine di conclusione del procedimento (60 gg.) decorre dal ricevimento della denuncia/richiesta regolare e completa
Decorso tale termine può essere proposto ricorso avverso il silenzio, anche senza necessità di preventiva diffida, entro
un anno dalla scadenza del termine dello stesso.

* I diritti d'istruttoria devono essere versati sul c.c.p.n 10421485 intestato a Comune di Cervia –
Servizio Attività Economiche (anche tramite bonifico bancario al conto corrente iban
IT24W0760113100000010421485). L'originale dell'attestazione dell'avvenuto versamento va allegato
alla presente richiesta.

