
marca da bollo
da Euro 16,00

AL COMUNE DI STORO

Servizio Commercio
Piazza Europa n. 5

Oggetto: Domanda per il rilascio del tesserino di hobbista per persona fisica
                (art. 20 ter della L.P. 30.07.2010 n. 17 e art. 20 bis del regolamento di attuazione)

Il/La sottsocritto/a __________________________________________________________________ nato/a 

a ________________________________________________ il _________________________, cittadinanza 

_______________________________, codice fiscale _________________________________, residente in 

__________________________________, via/piazza ____________________________________________  

recapito telefonico __________________________________________ fax __________________________ 

e-mail/pec ______________________________________________________________________________

CHIEDE

il rilascio del tesserino di hobbista di cui all'articolo 20 ter della L.P. n. 17 del 30.07.2010 per partecipare ai  

mercatini riservati agli hobbisti.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  

falsi,  richiamate  dall'articolo  76  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445,  nonché  della  decadenza  dai  benefici  

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità  del contenuto di taluna delle dichiarazioni  rese (art.  75 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

DICHIARA
ai sensi degli  artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 della L.P. 30.07.2010, n. 17 (art. 71, commi  

1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010;

 che, relativamente al proprio nucleo familiare, non sono stati rilasciati ulteriori tesserini attualmente in 

corso di validità; (per nucleo familiare si considera l'insieme delle persone legate a vincoli di matrimonio,  

parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affetti, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso 

comune)

  che non possiede altri tesserini identificati attualmente in corso di validità rilasciata da Comuni della  

provincia di Trento;
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Il richiedente dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali  

al seguente link: http://www.comune.storo.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali.

Storo, lì _______________________

                 FIRMA

_________________________________________

Visto per potestà genitoriale _______________________________________________________________

FIRMA

_________________________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la presente domanda è stata:

 sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità  

valido del sottoscrittore.
 sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, per potestà genitoriale;

Storo, lì _________________________

    IL FUNZIONARIO  COMUNALE

_________________________________________

Si allega la seguente documentazione:

 n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sul tesserino;
 n. 1 foto tessera;
 fotocopia della carta d'identità in corso di validità del sottoscrittore (se la domanda non è sottoscritta in presenza  

di dipendente);
 copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità del sottoscrittore (per cittadini  

extracomunitari);
 fotocopia della carta d'identità in corso di validità del genitore (se la domanda non è sottoscritta in presenza di  

dipendente);
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http://www.comune.storo.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali

