
Comune di Rubiera

Timbro arrivo Timbro protocollo Bollo o Esenzione 

marca da bollo
da € 16,00

AL COMUNE DI RUBIERA
UFFICIO COMMERCIO
VIA EMILIA EST, 5
42048 RUBIERA RE

OGGETTO: ISTANZA DI RILASCIO DEL TESSERINO DA HOBBISTA 
 (art. 7 bis della L.R. 12/1999 e ss.mm.)

Il/Lasottoscritto/a _________________________________________________________________________

Codice fiscale  ____________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ il _________________________________

residente a _______________________Prov._____________ via ___________________________________

civico _________ interno________ CAP_________________

telefono n°__________________________________fax n°________________________________________

posta elettronica (e-mail) ___________________________________________________________________

posta elettronica certificata (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 L.R. n.12 del 1999 e ss.mm.; (*)

□ 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) 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
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Comune, l’elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre; (*)

□ di  impegnarsi,  durante  le  manifestazioni,  ad esporre  il  tesserino,  unitamente  all'elenco delle  merci  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, e che, esauriti gli spazi per la
partecipazione ai  mercatini  storici  con hobbisti,  eventuali  spazi  non utilizzati  per  la  partecipazione  ai
mercati  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 di identità, in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di Titolare
del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo
di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n.
3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione
“Privacy”.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo  @t  resinarosecchia  .it,  oppure  scrivendo  al  medesimo  indirizzo  collocato  nella  sezione  “Privacy”   o  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.  L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del
Comune  nella  home  page,  sezione  “Privacy”  o  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto  o  scrivendo  a
privacy@comune.rubiera.re.it.

(*) Le parti contrassegnate dall'asterisco sono soggette a compilazione OBBLIGATORIA

Il Dichiarante

___________________ ___________________
luogo e data firma
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