Domanda di partecipazione

MERCATINO ANTIQUARIATO E ARTIGIANATO 2021
Al Comune di ALBINEA
Ufficio Commercio

Il sottoscritto ………………………………………………………..………………………………… nato a
…………………………….….. il ……….…….….…….. di nazionalità ……………..………… residente a
…………………………….…………

in

…………….……..…….……………….……….….

codice

fiscale

…..………………..………….............................................…………… in qualità di
titolare dell’impresa individuale
legale rappresentante della società
con sede ……………………..…..…..…..…. in ……….……..…………………………………….…………...
partita Iva ……………………………...……..…. telefono (OBBLIGATORIO)……………………………..…
mail …..………………..………….............................................…………………………………
CHIEDE DI
partecipare al mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato del Comune di Albinea per l’esposizione
e/o vendita di _____________________________________________________________ in qualità di
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):
operatore in possesso della licenza di ambulante di tipo A o B per il commercio di antiquariato
o cose antiche, che allego in copia, e pertanto dichiaro:
1. di essere iscritto
al numero…………..………………… del Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di………………………………………..;
2. di essere iscritto all’INPS con numero matricola ………………………………………..
3. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e allega relativa autocertificazione (DURC);
4. di essere in possesso dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche
[ ] tipo a)
[ ] tipo b)
commerciante antiquariato (con regolare iscrizione al registro imprese in CCIAA di
…………………………..al numero………………………………………);
artigiano
(con
iscrizione
di……………………………);

nell’apposita

sezione

Artigiani

della

CCIAA

produttori di opere del proprio ingegno a carattere creativo (espressione artistica di lavoro intellettuale come indicato dalla L. 633/41 e art 2575 CC) e pertanto dichiaro che i miei prodotti appartengono ad espressione di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenti alle letterature, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia in qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
hobbisti in possesso di idoneo tesserino identificativo rilasciato ai sensi dell’art. 7 della L.R.
4/2013 e della D.G.R. 844/2013 rilasciato in data__________________dal Comune
di__________________________________che allego in copia e a tal fine dichiaro:

1. Di essere in possesso di regolare tesserino identificativo ai sensi dell’art. 7 bis della L.R.
4/2013 rilasciato dal Comune di …………………………………………..in data…………………………….;
2. Di non barattare, vendere, esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a Euro
100,00 in ogni caso il valore della merce complessivo della merce esibita non può essere superiore a Euro 1000,00;
3. Di presentare al Comune di Albinea, prima di ogni serata, l’elenco completo dei beni
che intendo vendere, barattare, esporre o proporre.;
operatore privato non professionale nei limiti dell’art. 67 del Tuir;
Enti o Associazioni di volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e tal
fine dichiaro che di essere iscritto all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero
delle Finanze al numero……………………………………..in data…………………………………….

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
auso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000;
DICHIARA
− di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010;
− che non esistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della 31/5/1965, n. 575” (antimafia);
DICHIARA INOLTRE
− di conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme previste nelle istruzioni di partecipazione al
Mercatino estivo dell’Antiquariato e dell’Artigianato;
− di sollevare il Comune di Albinea da qualsiasi responsabilità nei confronti di espositori e visitatori
che possa derivare dalle merci esposte, nonché da qualsiasi responsabilità per danni causati da
terzi alle merci esposte;
− di osservare Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Sars Cov-2;
data_______________________

firma_____________________________________

Allegare documento d’identità in corso di validità

Si informa che, ai sensi dell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Albinea esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.
Il titolare del trattamento è il Comune di Albinea, con sede in Piazza Cavicchioni 8 – 42020 Albinea.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Urbanistica-Ed.Privata-Att. Produttive del Comune di Albinea.
Il Responsabile esterno del trattamento è il sig. Dario Domenichini, legale rappresentante del Consorzio Com.RE.
Il Responsabile della protezione dei dati personali è Sistema SUSIO Srl. – Via Pontida, 9 – 20063 Cernusco sul Naviglio.
Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento degli stessi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in taluni casi necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli adempimenti procedimentali
o per l’erogazione del servizio; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l’esclusione alla partecipazione.
Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Albinea
(http://www.comune.albinea.re.it – Servizi on line – Privacy)

