MARCA DA
BOLLO
da € 16,00
Da consegnare al Comune di Gemona entro il 10 dicembre di ogni anno
o almeno 20 giorni prima della manifestazione per la partecipazione giornaliera.
Al Signor SINDACO
del Comune di Gemona del Friuli
Piazza del Municipio, 1
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
Oggetto:

Pec: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it
tel. 0432 973211 – fax 0432 971090

Domanda di partecipazione al MERCATINO DELLE PULCI E DEL LIBRO USATO di
Gemona del Friuli, per l’anno 2020

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ (prov. di _______ )
il _______________________ e residente a ________________________ (prov. di ________ )
in Via/Piazza ______________________________________________________ n. __________
C.A.P. ____________________ Codice Fiscale _______________________________________
telefono ______________________________ fax.____________________________________
e-mail ___________________________________PEC _________________________________

CHIEDE
di essere autorizzato a partecipare al MERCATINO DELLE PULCI E DEL LIBRO USATO :


PER TUTTE LE EDIZIONI DELL’ANNO 2020;

oppure:


PER LA GIORNATA DEL _________________ (partecipazione limitata alla giornata indicata)

che si terranno ogni PRIMA DOMENICA DEL MESE a Gemona del Friuli, in qualità di privato cittadino e/o
collezionista NON ESERCITANTE L’ATTIVITÀ COMMERCIALE IN MODO PROFESSIONALE ma di venditore
sporadico ed occasionale di OGGETTI USATI NON AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO O
ARCHEOLOGICO, come dichiarato nell’atto sostitutivo di notorietà allegato alla presente, con articoli
appartenenti alla categoria ___________________________ ;
LA SUPERFICIE ESPOSITIVA che si intende occupare è di mt. __________ lunghezza (non superiore a 4 metri)
e mt. ________________ larghezza.
DICHIARA di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli ha deliberato che il soggetto,
cui è demandata la gestione e la verifica dei requisiti di ammissione al mercatino, è il COMITATO DELLE BORGATE DEL
CENTRO STORICO con sede a Gemona del Friuli in Via XX Settembre n. 20, tel. 346 1647192.
DICHIARA INOLTRE di aver preso visione del regolamento vigente e di accettarlo in ogni sua parte.
SI IMPEGNA a lasciare l’area concessa intatta e sgombra da ogni tipo di rifiuto.

Allega:

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679;

Fotocopia del documento di identità valido.
DATA_____________________
(FIRMA DEL RICHIEDENTE)
__________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Testo unico disposizioni legislative e regolamentazione in materia di documentazione Amministrativa

Addì …………………………… del mese di …………………………………… dell’anno ……………………………..
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a …………………………………………………… (prov. di ……………) il ………………………………………..
Residente a …………………………………………………………………………………………. (prov. di ……………)
In Via/Piazza …………………………………………………………………………………………. n. …………………….
Telefono ……………………………………… e-mail ………………………………………………………………………..

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’articolo 76
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dall’articolo 495 del C.P.:
1. di essere un venditore NON PROFESSIONALE e di vendere ai consumatori in modo del tutto
sporadico ed occasionale oggetti usati;
2. di vendere ESCLUSIVAMENTE oggetti rientranti nella propria sfera personale od oggetti
collezionati e che pertanto non è tenuto all’iscrizione I.V.A.;
3. che gli oggetti usati NON HANNO VALORE STORICO O ARTISTICO O ARCHEOLOGICO;
4. che i beni che si porranno in vendita nel MERCATINO DELLE PULCI E DEL LIBRO USATO a
Gemona del Friuli, nel proprio banco, sono sommariamente elencabili secondo le seguenti
categorie e gruppi:
categoria 1:
OGGETTISTICA
 a) giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo;
 b) bigiotteria varia;
 c) attrezzi da lavoro e da giardino, ferramenta di uso familiare;
 d) libri, riviste, giornali, atlanti, documenti a stampa, manifesti ed altro mat. cartaceo;
 e) cartoline, fotografie, francobolli, monete e banconote;
 f)
elettrodomestici, radio, grammofoni, strumenti di riproduzione sonora, dischi;
 g) divise, attrezzature ed oggetti militari;
 h) biancheria, vestiti, cappelli, pizzi e merletti, accessori di abbigliamento, scarpe,
tovaglie e servizi per la tavola, articoli casalinghi;
strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, orologi;
 i)
 j)
materiali per la scrittura e relativi accessori;
categoria 2:
MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO
 k) oggetti d’arredamento e mobilia;
 l)
ceramiche, vetri ed allumini di uso domestico e casalingo.
, lì

(il/la dichiarante)
Articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.02.2001): Le istanze
e le dichiarazioni sostitutive di attori notorietà da produrre agli Organi dell’Amministrazione Pubblica o ai Gestori di
Pubblici Servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo.

Informativa sul trattamento dei dati personali (VEDI FOGLIO SEGUENTE) DA FIRMARE

Informativa sul Trattamento dei dati personali Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n.
679/2016, ai fini della presente richiesta di preventivo, il titolare del Trattamento è il Comune di Gemona del
Friuli; il Responsabile della Protezione dei dati è la GA Service del dott. Gilberto Ambotta pec
gilberto.ambotta@mailcertificata.it.
Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del mercatino delle pulci e del
libro usato.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. a) del Reg. UE n. 679/2016, poiché trattasi di
adempimenti inerenti la partecipazione al mercatino delle pulci e del libro usato.
I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati del Settore urbanistica, Pianificazione Territoriale,
Commercio e Progetti Europei e dagli eventuali responsabili del trattamento, sia con strumenti cartacei
sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
I dati forniti potranno essere comunicati alle autorità competenti al fine delle eventuali verifiche e ai
soggetti cui spetta il diritto di accesso agli atti ai sensi delle vigenti norme in materia. Il conferimento dei dati
richiesti con la presentazione della domanda è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di cui
sopra.
Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il responsabile del settore, quale persona
autorizzata dal titolare dal trattamento e gli eventuali incaricati/autorizzati che collaborino all’espletamento
delle attività connesse al procedimento. I predetti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento
garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati.
I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi ai
soggetti autorizzati al Trattamento dei dati personali e agli eventuali responsabili del trattamento, che qui di
seguito si riepilogano.
È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento l’accesso al trattamento dei propri dati personali,
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di
presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………….
esprime il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra
riportate:
luogo e data:…………………………………………………………………………

Firma: …………………………………………………………………………………..

