Comune
di Alonte

P.zza S. Savina, 9 - C.A.P. 36040
Tel. 0444/439203 Fax 0444/835229
C.F e P.I. 00534310248

PROVINCIA DI VICENZA

Timbro Uff. protocollo

Marca da bollo Euro 16,00

AL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO

Domanda del rilascio del tesserino di riconoscimento a
norma dell’ art. 9, c. 4, lett. a) della L.R. 6.4.2001, n.10
Il/la sottoscritto/a_________________________________________ C. F. _____________________________
nato/a a ______________________________il _______________ residente a _________________ (____) in
via ____________________________n._______ C.A.P. ___________ tel: ____________________________

CHIEDE
il rilascio del tesserino di riconoscimento di cui all’ art. 9, c.4, lett. a) della L.R. 6.4.2001, n.10.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione 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. ______________________________________________________________________;

•

Di partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo di cui al’ art. 9 L.R. 10/2001, in qualità di
operatore non professionale che vende beni in modo del tutto sporadico e occasionale;

•

Di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati con valore non superiore ad Euro
258,23 ciascuno;

•

Di non essere stato dichiarato fallito;
Di essere stato dichiarato fallito ma di aver ottenuto la riabilitazione con sentenza del ________________
n. __________;

•

Di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale.
Di esercitare professionalmente lì attività commerciale. L’oggetto di tale attività è ____________________
Si allegano:
foto tessera recente
fotocopia documento d’identità
n. 2 marche da bollo Euro 16,00
pagamento diritti di segreteria Euro 25,00

Data, _____________

IL RICHIEDENTE ___________________________

L’Amministrazione comunale informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
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